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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 Tesi-
no delle Stampe e dell'Ambulan-
tato "Per Via" e dal Giardino d'Eu-
ropa, preziose risorse del territorio 
che ben si prestano a promuovere 
l’educazione al patrimonio culturale 
e alla cittadinanza. 

La dimensione locale e quella euro-
pea si intrecciano in queste strutture, 
per farne uno scrigno di storia aperto 
alle sfide del futuro ed un valido stru-
mento di supporto per l’attività didat-
tica negli ambiti dell’educazione alla 
cittadinanza, della storia, della lettera-
tura e dell’educazione all’immagine.

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

In considerazione delle richieste 
e dei consigli ricevuti nel corso 
del precedente anno scolastico, 
la Fondazione ha inoltre deciso 
di mettere in campo una nuova 
proposta didattica: un "pacchetto 
di educazione civica e alla cittadi-
nanza", consistente in un percorso 
strutturato in modo tale da consen-
tire l'analisi, attraverso modalità di 
svolgimento diversificate a secon-
da del grado di istruzione, dei fon-
damentali principi di convivenza 
civile, sociale e politica. Ogni do-
cente potrà liberamente persona-
lizzare la proposta, decidendo di 
affrontare più o meno tappe del 
percorso offerto, variandolo così 
nei tempi e nelle tematiche.

Con l’auspicio che queste proposte 
possano costituire uno strumento 
utile al prezioso lavoro degli inse-
gnanti, la Fondazione augura a tutti 
loro un proficuo e sereno anno sco-
lastico, in attesa di poterli accoglie-
re presso i Musei di Pieve Tesino. 

Le proposte didattiche 
della Fondazione Trentina 
Alcide De Gasperi 
per l’anno scolastico
2021 - 2022
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Personalizza l’offerta didattica 
durante l’emergenza sanitaria

Consapevole delle difficoltà che l’adozione 

delle misure di prevenzione dell’emergenza 

sanitaria in corso comporterà all’interno del 

mondo scolastico, la Fondazione desidera 

offrire ai docenti degli istituti di ogni ordine 

e grado la possibilità di personalizzare, 

nel corso dell’anno scolastico 2020-2021 

sino a che permarranno le restrizioni 

imposte dalle disposizioni governative, 

l’offerta didattica per le proprie classi, 

consentendo loro di adottare delle partico-

lari modalità di partecipazione ai percorsi e 

mettendo a loro disposizione strumenti di 

lavoro e di approfondimento sulle temati-

che trattate. 

Nel caso in cui il permanere delle misure re-

strittive e del divieto di spostamento renda 

impossibile raggiungere le strutture muse-

ali di Pieve Tesino, gli insegnanti potranno 

dunque richiedere che i percorsi vengano 

effettuati dai formatori direttamente pres-

so l’istituto scolastico.

Qualora invece non venisse consentito 

l’ingresso all’interno delle classi di perso-

nale esterno, la Fondazione intende attiva-

re una forma di didattica a distanza che 

consenta di realizzare i percorsi formativi 

da remoto.

Entrambe le modalità di offerta didattica 

sopra indicate consentiranno di mantenere 

un  approccio interattivo e garantiranno la 

partecipazione attiva degli studenti per mez-

zo di laboratori di gruppo, giochi formativi 

di squadra o analisi e rielaborazione di fon-

ti  documentarie, a seconda della tipologia 

di percorso e del grado di istruzione delle 

classi. Ogni studente o insegnante, potrà, 

inoltre, anche nel caso di attivazione dei per-

corsi da remoto, interfacciarsi direttamente 

con gli educatori della Fondazione propo-

nendo quesiti, curiosità o richiedendo un 

confronto sulle proprie riflessioni personali 

legate ai temi trattati.

A completamento dell’offerta, la Fondazio-

ne desidera mettere a disposizione degli 

insegnanti che lo richiedano dei materiali 

integrativi su diverse tematiche, che con-

sentano di rielaborare in classe quanto af-

frontato durante i percorsi con i formatori 

e di approfondire argomenti di particolare 

interesse o di attualità.

Qualora l'emergenza sanitaria dovesse ter-

minare prima della fine dell'anno scolasti-

co, l'offerta didattica sarà fruibile soltanto 

con le modalità ordinarie oppure, in alter-

nativa, interamente in modalità a distanza.

4 Proposte didattiche scuola primaria e secondaria



Percorsi museali
Laboratori didattici

Didattica a distanza
Interventi in classe
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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

6 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

8 Proposte didattiche scuola primaria e secondaria



Organizza la tua visita

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.

Facilitazioni logistiche

Tutte le attività proposte si 
effettuano da settembre 2021 a 
giugno 2022, in qualsiasi giorno 
della settimana. 
È possibile definire gli orari 
delle attività didattiche al 
momento della prenotazione, 
in base alle esigenze specifiche 
del gruppo.

Orari 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 
previamente con la Segreteria 
didattica della Fondazione il 
saldo dell’importo mediante 
bonifico bancario.  

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.

Costi Come 
prenotare

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

Scegli la 
modalità

DurataFino al termine dell'attuale 
emergenza sanitaria gli 
insegnanti avranno la 
possibilità di scegliere con 
quale delle seguenti 
modalità attivare l'offerta:
• Percorsi didattici nelle 

strutture museali e relativi 
approfondimenti in classe 
(ove previsti dall'offerta)

• Interventi didattici in classe
• Didattica a distanza

La durata indicata per ogni 
percorso è quella prevista 
dall'ordinaria visita in presenza 
presso le strutture museali 
o presso le classi; nel caso 
di attivazione della modalità 
didattica a distanza i tempi 
verranno ridimensionati a 
seconda del grado di istruzione 
e del percorso scelto.
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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 un uomo 
nato alla periferia di un grande impero uno dei protagonisti 
indiscussi della storia del Novecento.  

12 Proposte didattiche scuola primaria e secondaria



Primo ciclo di istruzione
Scuola primaria



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
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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 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 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

  VISITA LUDICO-DIDATTICA

La Fondazione Trentina Alcide De Gasperi  
e Europe Direct Trentino hanno deciso di unire 
le forze per implementare la propria offerta 
didattica, promuovendo un articolato sistema 
di percorsi. In virtù di questa collaborazione, 
la Fondazione cura gli ambiti della storia e del 
funzionamento delle Istituzioni europee, mentre 
a Europe Direct competono gli approfondimenti 

tematici sulle principali materie oggetto di 
normativa europea, sulla moneta comune, sui 
programmi dell'Unione e sulla presenza delle 
sue Istituzioni nella quotidianità dei cittadini.
Per le attività laboratoriali proposte da Europe 
Direct Trentino si suggerisce di consultare 
l'offerta formativa su https://siamoeuropa.
provincia.tn.it/Laboratorio-Europa.
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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)

  CACCIA AL TESORO
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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



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

  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

Profumo d'Europa

Un percorso, strutturato in due 
momenti, che propone un completo 
approfondimento sulla storia dell’Unione 
Europea, dalle sue origini alle attuali 
prospettive verso il futuro. 
La prima parte è dedicata da un lato 
allo studio dell’opera degasperiana, 
nella sua evoluzione da una dimensione 
locale ad una fortemente europea e 
comunitaria, dall’altro propone un’analisi 
dello sviluppo delle identità politiche 
nell’Europa del Novecento, attraverso la 
quale gli studenti potranno comprendere 
e contestualizzare, mediante la diretta 

consultazione di fonti documentarie, 
il percorso che da forme assolutistiche 
di potere giunse alla visione di una 
comunità democratica di Stati. 
La seconda parte del percorso, prevista 
presso l’Istituto scolastico, è volta ad 
approfondire l’evoluzione storica che ha 
portato alla nascita dell’Unione Europea 
dagli anni ’50 del Novecento ad oggi, 
le figure dei Padri fondatori e i valori 
democratici di cui sono espressione, 
i diritti e i doveri dei cittadini europei 
e il confronto su condivise tematiche 
d’attualità.

 Primo appuntamento al Museo Casa 
  De Gasperi: 3h 

  Secondo appuntamento in classe: 2h    

 3 euro/studente

VISITA GUIDATA E ATTIVITÀ FORMATIVA AL MUSEO + APPROFONDIMENTO IN CLASSE

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.

La Fondazione Trentina Alcide De Gasperi  
e Europe Direct Trentino hanno deciso di unire 
le forze per implementare la propria offerta 
didattica, promuovendo un articolato sistema 
di percorsi. In virtù di questa collaborazione, 
la Fondazione cura gli ambiti della storia e del 
funzionamento delle Istituzioni europee, mentre 
a Europe Direct competono gli approfondimenti 

tematici sulle principali materie oggetto di 
normativa europea, sulla moneta comune, sui 
programmi dell'Unione e sulla presenza delle 
sue Istituzioni nella quotidianità dei cittadini.
Per le attività laboratoriali proposte da Europe 
Direct Trentino si suggerisce di consultare 
l'offerta formativa su https://siamoeuropa.
provincia.tn.it/Laboratorio-Europa.
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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
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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

26 Proposte didattiche scuola primaria e secondaria26
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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



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

  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 quinte.
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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.

 Primo appuntamento al Museo Casa 
  De Gasperi: 3h 

  Secondo appuntamento a scuola: 2h    

 3 euro/studente per l'intero percorso

  VISITA GUIDATA E LABORATORIO AL MUSEO + INTERVENTO IN CLASSE
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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. 
Il percorso è strutturato in due momenti, 
nel primo dei quali dopo la visita guidata al 
Museo Casa De Gasperi i ragazzi verranno 
coinvolti in un’analisi del procedimento, 
storico e giuridico, di redazione della 
Carta costituzionale italiana, al fine di 
comprendere 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. Nel secondo 
momento, facoltativo e previsto presso 
la sede scolastica, gli studenti saranno 
chiamati a riflettere su quanto appreso, 
lavorando con i resoconti stenografici delle 
riunioni delle commissioni costituenti e 
confrontandosi sulle tematiche e sulle 
criticità in essi contenute.

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.

  VISITA GUIDATA E ATTIVITÀ FORMATIVA AL MUSEO  
   + APPROFONDIMENTO IN CLASSE (FACOLTATIVO)

 Primo appuntamento al Museo Casa 
  De Gasperi: 3h 

  Secondo appuntamento (facoltativo)
  in classe: 2h  

 3 euro/studente
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Proposte didattiche scuola primaria e secondaria

PERCORSO EUROPEO

Cantiere Europa

Un percorso speciale di approfondimento 
sul tema dell’integrazione europea, dagli 
ideali dei Padri fondatori alle criticità 
contemporanee di un progetto ancora 
incompiuto, strutturato in tre momenti. Nella 
prima parte presso il Museo gli studenti 
avranno modo di conoscere la dimensione 
europea dell’eredità degasperiana e di 
contestualizzarla nell'ambito dello sviluppo 
delle identità collettive nell’Europa 
del Novecento, attraverso una lezione 
multimediale e l’analisi diretta di fonti 
documentarie. Nel 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. Durante il 
terzo momento - facoltativo e di nuovo 
previsto presso la sede scolastica - gli 
studenti potranno rielaborare e riflettere su 
quanto appreso attraverso un laboratorio 
di confronto attivo e partecipato sulle 
tematiche europee.

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.

  VISITA GUIDATA E ATTIVITÀ FORMATIVA AL MUSEO 
   + APPROFONDIMENTO IN CLASSE

 Primo appuntamento al Museo Casa 
  De Gasperi: 3h  

  Secondo appuntamento a scuola: 2h 
 
  Terzo appuntamento (facoltativo)  
  a scuola: 2h    

 3 euro/studente

La Fondazione Trentina Alcide De Gasperi  
e Europe Direct Trentino hanno deciso di unire 
le forze per implementare la propria offerta 
didattica, promuovendo un articolato sistema 
di percorsi. In virtù di questa collaborazione, 
la Fondazione cura gli ambiti della storia e del 
funzionamento delle Istituzioni europee, mentre 
a Europe Direct competono gli approfondimenti 

tematici sulle principali materie oggetto di 
normativa europea, sulla moneta comune, sui 
programmi dell'Unione e sulla presenza delle 
sue Istituzioni nella quotidianità dei cittadini.
Per le attività laboratoriali proposte da Europe 
Direct Trentino si suggerisce di consultare 
l'offerta formativa su https://siamoeuropa.
provincia.tn.it/Laboratorio-Europa.”
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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)

  VISITA GUIDATA
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Proposte didattiche scuola primaria e secondaria

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; ma 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, strutturato in due 
tappe, intende raccontare in un primo 
momento, attraverso l'ausilio del Museo 
e di una lezione interattiva, il viaggio 
che tra gravi difficoltà e momenti di 

grande capacità creativa ha condotto le 
comunità trentina e altoatesina dalle prime 
parziali forme di autonomia asburgiche 
al secondo Statuto, nella ricerca di una 
convivenza possibile anche nella diversità. 
Il secondo incontro, facoltativo e previsto 
presso l’Istituto scolastico, propone una 
riflessione sull’evoluzione autonomistica 
attraverso l'analisi di alcune fonti giuridiche 
e politiche particolarmente significative, al 
fine di evidenziare criticità e prospettive 
ancora incompiute.

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.

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

 2h       2 euro/studente

  VISITA GUIDATA E ATTIVITÀ FORMATIVA AL MUSEO + APPROFONDIMENTO IN CLASSE  
                         (FACOLTATIVO)

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.

 Primo appuntamento al Museo Casa 
  De Gasperi: 3h  

  Secondo appuntamento (facoltativo)  
  in classe: 2h  

 3 euro/studente

34

PROPOSTE DIDATTICHE SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO



  35Anno scolastico 2021 - 2022







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.

38 Proposte didattiche scuola primaria e secondaria



Primo ciclo di istruzione
Scuola primaria

Anno scolastico 2021 - 2022



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
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  3h         

  3 euro/studente

Mirabili visioni

Modalità di svolgimento
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 GIOCO FORMATIVO
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Primo ciclo di istruzione
Scuola secondaria 
di I grado



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 di 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



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

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 
permetterà loro 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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L'avventura 
di essere 
cittadini 
In viaggio con De Gasperi 
per riscoprire il senso 
di essere comunità

PACCHETTO DI EDUCAZIONE CIVICA E ALLA CITTADINANZA

50 Proposte didattiche scuola primaria e secondaria



Il pacchetto formativo di educazione civica si compone di quattro moduli: 

Grazie ad un personaggio storico d’eccezione, lo statista Alcide De Gasperi, gli studenti 
potranno conoscere i cambiamenti sociali che hanno segnato il Novecento e alcune delle 
personalità che ne furono protagoniste, fare i conti con i nostri diritti e doveri costituzionali 
per capire cosa significhi essere cittadini responsabili, riflettere sul significato dell’identità 
europea, ascoltando la voce dei Padri fondatori e interrogandosi sulle sfide odierne del 
processo d’integrazione, e scoprire infine il senso autentico delle autonomie speciali, 
comprendendo che cosa voglia dire essere autonomi oggi.

A CHI SI RIVOLGE

MODALITA’ DI FRUIZIONE

storico civico europeo autonomistico

SCUOLE PRIMARIE

SCUOLE SECONDARIE 
DI SECONDO GRADO

SCUOLE SECONDARIE 
DI PRIMO GRADO

Ognuno dei 4 moduli di cui 
si compone il pacchetto è 
costituito da una lezione 
frontale interattiva abbinata ad 
una parte laboratoriale. Alcuni 
moduli prevedono anche 
la possibilità di fruire di 
ulteriori momenti FACOLTATIVI 
di dialogo interattivo o di 
laboratorio formativo, al fine 
di sviluppare ulteriormente il 
tema trattato.

Il primo modulo storico 
è OBBLIGATORIO, in 
quanto i temi trattati sono 
fondamentali e propedeutici 
allo sviluppo degli 
argomenti trattati nei moduli 
successivi.

I successivi tre moduli - 
educazione civica, europeo e 
autonomie -  possono invece 
essere richiesti liberamente, 
al fine di costruire un 
“pacchetto” personalizzato 
più o meno corposo. Si 
consiglia solo di rispettare, 
nella scelta eventuale di uno 
o più moduli, l’ordine qui 
illustrato.

Le tematiche dei diversi 
moduli verranno adeguate 
al livello di istruzione 
attraverso l’utilizzo di 
modalità educativo-
didattiche differenziate e 
di materiali e strumenti 
conoscitivi e laboratoriali 
adatti a ciascun ciclo 
scolastico.
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Obbligatorio
IMPARIAMO DAL PASSATO
Lezione interattiva  

  1h 30’
Scuole di 1°/2° grado

Obbligatorio
DE GASPERI INSEGNA
Lezione interattiva  

  1h 30’
Scuole di 1°/2° grado

STORICOModulo 1. 

 PROFUMO D’EUROPA
Lezione interattiva  

  2h
Scuole di 1°/2° grado

Facoltativo 
PARLIAMO 
DI DEMOCRAZIA
Incontro a distanza  

  1h 30’
Scuole di 2° grado

FACCIAMO 
LA DEMOCRAZIA
Laboratorio  

  2h
Scuole di 2° grado

EUROPA Modulo 3. 

SIAMO AUTONOMI
Lezione interattiva  

  2h
Scuole di 1°/2° grado

CUSTODIAMO 
L’AUTONOMIA 
Laboratorio  

  2h
Scuole di 1°/2° grado

AUTONOMIEModulo 4. 

VIVIAMO 
LA COSTITUZIONE
Lezione interattiva  

  1h 30’
Scuole di 1°/2° grado

CITTADINI COSTITUENTI
Laboratorio  

  1h 30’
Scuole di 1°/2° grado

Facoltativo
PADRI E MADRI 
COSTITUENTI
Lezione interattiva  

  1h 30’
Scuole di 2° grado

EDUCAZIONE CIVICAModulo 2. 
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IMPARIAMO DAL PASSATO
Lezione interattiva (1h 30’)  
Obbligatoria

Un percorso museale alla scoperta delle 
ideologie e dei regimi politici che hanno 
contraddistinto il Novecento, ripercorrendo 
le tappe principali della vita di Alcide De 
Gasperi.

DE GASPERI INSEGNA 
Lezione interattiva (1h 30’) 
Obbligatoria

Un modo diverso per conoscere da 
vicino il pensiero e le scelte di un padre 
fondatore dell'Europa unita e trarne 
qualche spunto d'attualità, scoprendo 
che chiunque può essere, al pari di De 
Gasperi, protagonista di una grande storia. 

PERCORSO STORICO

FACCIAMO 
LA DEMOCRAZIA
Laboratorio  

  2h
Scuole di 2° grado

De Gasperi insegna 
Un racconto suggestivo della vita di Alcide De Gasperi, alla scoperta 
della grande storia del Novecento, dei principali sistemi politici 
che lo hanno contraddistinto e dei valori democratici che hanno 
dato forma al mondo che oggi conosciamo. 

Il modulo si compone di:

  Totale modulo: 3h         3 
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VIVIAMO LA 
COSTITUZIONE 
Lezione interattiva 
(1h 30’)

Un’analisi storica 
delle origini del testo 
costituzionale e di alcuni 
dei suoi valori fondanti, 
come la libertà di pensiero 
e l’uguaglianza tra cittadini. 
Un’occasione per avviare 
una riflessione partecipata 
sulla percezione dei diritti e 
dei doveri dei cittadini nella 
vita degli studenti.

CITTADINI COSTITUENTI  
Laboratorio formativo 
(1h 30’)

La Costituzione è stata 
scritta più di settant’anni 
fa, ma gli articoli 
che la compongono 
mantengono una valenza 
e un’importanza quanto 
mai attuale: il laboratorio 
formativo mira a far 
comprendere, attraverso 
l’analisi diretta di alcuni 
dei valori ispiratori e dei 
principi fondanti della Carta, 
come quest’ultima trovi 
costante applicazione nella 
quotidianità di ciascuno 
di noi, così chiamato a 
renderla “Costituzione 
vivente”.

PADRI E MADRI 
COSTITUENTI  
Laboratorio formativo 
(1h 30’)
Facoltativo

PER LE SCUOLE SUPERIORI  
DI PRIMO E SECONDO GRADO

Una lezione alla scoperta di 
alcune delle figure principali 
che hanno contribuito alla 
scrittura della Costituzione 
e alla definizione di quei 
principi fondamentali che 
stanno alla base della vita di 
ognuno di noi.

PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA 

Viviamo la costituzione 
Alcide De Gasperi difese per tutta la vita alcuni valori democratici 
che vide infine incarnarsi nella Repubblica italiana. 
Il percorso mira a conoscere e comprendere il significato della Costituzione, 
analizzandone le origini storiche ed avviando una riflessione partecipata 
sul valore contemporaneo dei suoi principi fondamentali.

Il modulo si compone di:

  Totale modulo: 3h         3 
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IMPARIAMO DAL PASSATO
Lezione interattiva (2h)  

Un approfondimento sulle 
dinamiche storiche che 
hanno portato alla nascita 
dell'Unione Europea e 
ne hanno condizionato 
lo sviluppo dagli anni 
’50 del Novecento ad 
oggi, incontrando le 
figure dei Padri fondatori 
ed esplorando i valori 
democratici che li hanno 
animati, comprendendo 
appieno che cosa 
voglia dire partecipare 
all’“orchestra Europa”, 
composta da popoli e 
culture diverse unite in una 
superiore armonia.

PARLIAMO DI 
DEMOCRAZIA  
Laboratorio formativo 
a distanza (1h 30’)  
Facoltativo

PER LE SCUOLE SUPERIORI  
DI PRIMO E SECONDO GRADO

Un incontro alla scoperta 
del Parlamento europeo 
e dei valori fondativi 
dell’Unione Europea 
che, attraverso una 
testimonianza diretta di 
un funzionario del P.E. che 
interverrà in collegamento, 
offrirà un’occasione 
imperdibile per confrontarsi 
sul ruolo dei giovani 
nell’Europa odierna.

FACCIAMO DEMOCRAZIA 
Laboratorio formativo (2h)
Facoltativo

PER LE SCUOLE SUPERIORI  
DI PRIMO E SECONDO GRADO

Una simulazione ludico-
formativa attraverso la 
quale gli studenti potranno 
cimentarsi in prima persona 
nella scrittura di una legge 
europea, scoprendo come 
si arrivi all’approvazione di 
un testo normativo e quali 
siano i molti interessi in 
gioco in questi processi.
 

PERCORSO EUROPEO

Orchestra Europa 
Nella parte finale della propria vita, Alcide De Gasperi mise tutte le proprie 
forze nella creazione di una federazione europea, che egli considerava 
la migliore garanzia per regalare un futuro di pace alle nuove generazioni. 
Raccogliendo la visione degasperiana, il percorso vuole approfondire la storia 
e il funzionamento dell’Unione Europea, avvalendosi della testimonianza 
di un rappresentante del Parlamento europeo e della simulazione 
di approvazione di una legge europea.

Il modulo si compone di:

  Totale modulo: 3h         3 + 3 per l’eventuale aggiunta dei moduli 
                                                 “Parliamo di democrazia” e “Facciamo democrazia” 
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SIAMO AUTONOMI 
Lezione interattiva (2h)

Una lezione alla scoperta di cosa voglia 
dire concretamente “essere autonomi” 
e di quale sia stata l’evoluzione storica, 
giuridica e simbolica dell’Autonomia 
trentina.

CUSTODIAMO L’AUTONOMIA  
Laboratorio formativo (2h)

Un’attività formativa, le cui modalità 
saranno declinate sulla base del grado di 
istruzione, che intende far fare esperienza 
diretta dei meccanismi decisionali e delle 
responsabilità proprie delle autonomie 
locali, così da comprendere meglio 
le ragioni del travagliato percorso di 
evoluzione dell’autonomia statutaria.  

PERCORSO AUTONOMIE

Siamo autonomi  
De Gasperi conosceva bene il valore della diversità e delle minoranze 
avendone fatto parte egli stesso per metà della sua vita. La sfida della 
convivenza tra la comunità trentina e quella sudtirolese attraversa la sua 
biografia. Il percorso intende raccontare il viaggio che, tra gravi difficoltà 
e momenti di grande capacità creativa, ha condotto le due comunità ad un 
riconoscimento autonomistico dentro i confini nazionali, facendo emergere 
il significato più autentico dell’autonomia del Trentino-Alto Adige/Südtirol.  

Il modulo si compone di:

  Totale modulo: 3h         3 
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