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La Fondazione Trentina Alcide De Gasperi gestisce a Pie-
ve Tesino un polo culturale composto dal Museo Casa 
De Gasperi, dal Museo Tesino delle Stampe e dell'Am-
bulantato "Per Via" e dal Giardino d'Europa, preziose 
risorse del territorio che ben si prestano a promuovere 
l’educazione al patrimonio culturale e alla cittadinanza. 

La dimensione locale e quella europea si intrecciano 
nelle strutture che la Fondazione gestisce, 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 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 programma di attività educative, arric-
chite quest’anno da percorsi innovativi e diversificati sia 
nei temi che nelle modalità di svolgimento, comprendenti 
significative attività di confronto dialogico o pratico alle 
quali è in taluni casi dedicato un appuntamento speciale 
presso l'istituto richiedente il percorso.  

Completano infine l’offerta tre corsi di aggiornamento 
per gli insegnanti, tutti incentrati sul tema dell'informa-
zione: "La storia sul web. Buone pratiche, studi e stru-
menti per un uso critico dei contenuti storici online" 
e "L'eco dell'Europa: lo stato di salute del giornalismo 
in Europa ai tempi del populismo e della post-verità", 
realizzati in collaborazione rispettivamente con la Fonda-
zione Museo storico del Trentino e con il Centro per la 
cooperazione internazionale e "Dentro la Galassia Gu-
tenberg. La Rivoluzione della stampa: comunicazione, 
informazione e propaganda nell'Europa Moderna", che 
prevede l'intervento di due professori della Commissione 
Scientifica del Museo Per Via.  

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. 
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Le tematiche dei percorsi formativiDove siamo 
e come raggiungerci

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:

Il Museo Casa De Gasperi, 
il Giardino d’Europa De Ga-
speri ed il Museo Per Via si 
trovano a Pieve Tesino, paese 
natale dello Statista trentino 
e luogo d’origine di genera-
zioni di perteganti. Immerso 
nel verdeggiante altopiano 
del Tesino, a 843 m s.l.m., il 
paese conta circa settecento 
abitanti ed è agevolmente 
raggiungibile con mezzi pri-
vati o attraverso il trasporto 
pubblico locale.

Per agevolare i gruppi in visita, segnaliamo 
che il Consorzio Trentino Autonoleggiatori 
offre un servizio di trasporto dedicato, 
svolto su prenotazione da e verso qualunque 
località della Provincia autonoma di Trento.

Il costo di tale servizio, se condotto con bus 
gran turismo dalla capienza di 50 posti, è di:

•	 euro 240,00 -  oltre I.V.A. 10% se il luogo 
di partenza dista meno di 40 km da Pieve 
Tesino;

•	 euro 280,00 - oltre I.V.A. 10% se il luogo di 
partenza dista tra i 40 ed i 60 km da Pieve 
Tesino; 

•	 euro 310,00 - oltre I.V.A. 10% se il luogo di 
partenza dista tra i 61 ed i 120 km da Pieve 
Tesino.

L’offerta è valida per escursioni della durata 
complessiva di mezza giornata, solitamente 
sufficiente allo svolgimento dei percorsi 
didattici offerti dalla Fondazione.
Qualora il gruppo desiderasse trattenersi in 
Tesino per l’intera giornata, approfittando 
delle molte attività complementari offerte 
dal territorio, la tariffa applicata sarà 
maggiorata del 50%. 
Qualora il gruppo fosse composto da meno 
di trenta persone, il servizio di trasporto 
potrà essere effettuato ad un costo ridotto 
del 10% rispetto alle tariffe indicate. 

Maggiori informazioni circa il servizio di 
trasporto dedicato ai gruppi di visitatori e 
le modalità del suo svolgimento potranno 
essere richieste in fase di prenotazione.

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

Sviluppato al fine di far prendere coscienza della portata 
dei cambiamenti storici più rivoluzionari del Novecento e 
di far conoscere la personalità di coloro che ne furono i 
protagonisti.

PERCORSO STORICO

Attraverso l’analisi del processi di costituzione dell’Europa 
Unita si portano gli studenti a riflettere sul significato 
dell’identità europea e su come questa è cambiata nel 
tempo, fino all’applicazione del concetto a tematiche di 
attualità.

PERCORSO EUROPEO

Ha l’obiettivo di approfondire le caratteristiche delle 
autonomie locali e di consentire agli studenti di saperle 
porre a confronto con realtà limitrofe diverse.

PERCORSO 
AUTONOMIE LOCALI

Ideato al fine di consentire di maturare una conoscenza 
completa delle fondamentali prescrizioni normative della 
nostra Costituzione o di altri atti legislativi europei.

PERCORSO GIURIDICO

Ha l’obiettivo di fornire competenze non solo teoriche, 
bensì anche pratiche in relazione alla realizzazione di 
stampe, acquisendo padronanza nell’utilizzo di varie 
tecniche artistiche.

PERCORSO TECNICO

Vuole portare i ragazzi a riflettere su mutamenti di 
carattere culturale e sociologico, sulle loro cause e 
conseguenze, con particolare attenzione alla dimensione 
locale.

PERCORSO 
STORICO-CULTURALE
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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 
2018 a giugno 2019,  
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 globalmente 
dovuto 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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Primo ciclo di istruzione
Scuola primaria

IL MUSEO CASA DE GASPERI

Custodire l’eredità umana e politica del celebre Statista trentino, italiano ed europeo 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. Si trova a Pieve Tesino, un piccolo borgo incastonato nel verde di un 
incontaminato altipiano alpino. Qui l’avventura di De Gasperi ebbe inizio e da qui ancora 
oggi riparte un viaggio che permette al visitatore di scoprire da vicino la grandezza del 
messaggio umano, politico e spirituale di uno dei protagonisti del Novecento.  

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

Questo percorso è stato 
costruito per permettere 
anche ai bambini delle 
prime classi della scuola 
primaria di cogliere 
il significato dei più 
importanti avvenimenti 
storici del periodo a cavallo 
tra Otto e Novecento, 
collocandoli nel tempo 
e individuandone la 
successione e le relazioni.

Abilità e conoscenze
	⋅ Avvalersi del museo 

come strumento di 
conoscenza.

	⋅ Utilizzare diversi tipi 
di fonte per ricavarne 
informazioni.

	⋅ Formulare ipotesi e 
verificarne il risultato.

	⋅ Cogliere la successione 
cronologica di fatti storici 
e biografici.

	⋅ Partecipare al lavoro 
collettivo in modo 
collaborativo, produttivo 
e pertinente.

PERCORSO UNICO

 2h 30’            3 euro/studente

Modalità di svolgimento
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

La visita non ha solo 
l’obiettivo di presentare ai 
ragazzi la figura di Alcide 
De Gasperi, ma anche di far 
comprendere loro quale è 
stato il suo ruolo nel corso 
dei cambiamenti storici del 
Novecento.

Abilità e conoscenze
	⋅ Avvalersi del museo 

come strumento di 
conoscenza.

	⋅ Utilizzare diversi tipi 
di fonte per ricavarne 
informazioni.

	⋅ Formulare ipotesi e 
verificarne il risultato.

	⋅ Cogliere la successione 
cronologica di fatti 
biografici e storici.

	⋅ Conoscere le biografie 
di personaggi che hanno 
lasciato tracce sul 
territorio.

	⋅ Cogliere le relazioni tra 
fatti e fenomeni a livello 
locale e su scala più 
ampia.

VISITA GUIDATA

  1h             2 euro/studente

  13Anno scolastico 2018/201912

PROPOSTE DIDATTICHE SCUOLA PRIMARIA PROPOSTE DIDATTICHE SCUOLA PRIMARIA

Proposte didattiche scuola primaria e secondaria



  15

PERCORSO STORICO

Cerca le fonti

Modalità di svolgimento
Alla visita guidata segue un laboratorio 
nel quale, dopo una breve spiegazione 
sul metodo storico, il museo diventa 
luogo privilegiato dove imparare ad 
individuare, riconoscere e interrogare in 
autonomia fonti storiche di diverso tipo 
(materiali, scritte, iconografiche ed orali). 
Ogni alunno, rielaborando le informazioni 
raccolte, potrà alla fine assemblare un 
libricino ricordo da portare via con sé.

Abilità e conoscenze
	⋅ Utilizzare il museo come strumento di 

conoscenza.
	⋅ Riconoscere i diversi tipi di fonte.
	⋅ Utilizzare le fonti storiche per ricavare 

informazioni.
	⋅ Formulare ipotesi e verificarne il 

risultato.

 3h            3 euro/studente

PERCORSO EUROPEO

Uniti nella diversità 

Modalità di svolgimento
La visita al museo si fonde ed alterna a 
momenti ludico-didattici un percorso a 
tappe, attraverso il quale i bambini saranno 
guidati a scoprire e comprendere gli 
importanti valori sui cui è stata fondata 
l’Unione Europea.

Abilità e conoscenze
	⋅ Ripercorrere le biografie di personaggi 

che hanno lasciato tracce importanti 
nella storia del Novecento.

	⋅ Cogliere relazioni tra la quotidianità 
individuale, eventi locali e fenomeni su 
scala più ampia.

	⋅ Riconoscere i valori che costituiscono 
il fondamento etico delle società 
democratiche.

	⋅ Comprendere i motivi che hanno portato 
alla nascita dell’Unione europea e la loro 
importanza.

 3h            3 euro/studente

Il Giardino d’Europa racconta 

La “nostra patria Europa” è stato il 
grande sogno dello statista trentino: 
un orizzonte accogliente, uno spazio 
di dialogo democratico dove vivere in 
pace; ed è questo che il Giardino vuole 
simboleggiare, con l’armoniosa varietà 
delle sue specie e la sua forma che ricorda 
il parlamento.

Modalità di svolgimento
Questa visita, che può essere scelta come 
completamento del percorso europeo 
presso il Museo Casa De Gasperi, vuole 
consentire anche ai più piccoli di scoprire, 
attraverso un percorso all’aperto, quali 
sono i valori fondamentali dell’Europa e in 
che modo questi si possono cogliere con i 
propri sensi nello spazio del Giardino.

Periodo
1 settembre – 31 ottobre
1 aprile – 30 giugno

Abilità e conoscenze
	⋅ Comprendere i valori fondamentali 

dell’Unione Europea.
	⋅ Utilizzare i sensi per raccogliere 

informazioni.
	⋅ Comprendere il nesso tra elementi 

storici e architettonici.

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

 5 euro/studente per l'intero percorso 
della mattinata in museo e al giardino
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PERCORSO AUTONOMIE LOCALI

L’Autonomia: una questione di responsabilità

Modalità di svolgimento
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.

Abilità e conoscenze
	⋅ Comprendere i meccanismi e la 

specificità dell’autonomia.
	⋅ Contribuire allo sviluppo della sensibilità 

al presente e alla relazione col passato 
del territorio.

	⋅ Sviluppare atteggiamenti di 
comprensione delle differenze di storie 
e identità.

	⋅ Partecipare al lavoro collettivo in modo 
collaborativo, produttivo e pertinente.

 3h            3 euro/studente

PERCORSO GIURIDICO

Scopriamo la Costituzione 

Modalità di svolgimento
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!

Abilità e conoscenze
	⋅ Comprendere l’importanza di rispettare 

delle regole per la convivenza sociale.
	⋅ Riconoscere i principi che costituiscono 

il fondamento etico della società.
	⋅ Approfondire il concetto di democrazia 

attraverso l’analisi di alcuni articoli della 
Costituzione Italiana.

 3h            3 euro/studente
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Modalità di svolgimento
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 dei cambiamenti 
storici che questi visse in 
prima persona.

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

Il percorso biografico di 
Alcide De Gasperi, padre 
fondatore dell’Europa unita, 
ebbe inizio a Pieve Tesino. 
La casa in cui nacque il 
3 aprile 1881 è diventata 
oggi un museo, che 
accompagna gli studenti 
dalla dimensione locale 
fino ai panorami europei, 
attraversando la storia del 
Secolo breve. 

Abilità e conoscenze
	⋅ Conoscere la biografia di 

un grande personaggio 
della nostra storia, i 
valori che lo hanno 
contraddistinto e le 
eredità della sua attività 
pubblica ancora presenti 
nella realtà odierna.

	⋅ Riconoscere le relazioni 
tra fatti e fenomeni di 
livello locale e dinamiche 
su scala più ampia.

	⋅ Ricostruire le tappe 
principali della storia del 
Novecento.

	⋅ Avvalersi del museo 
come strumento di 
conoscenza.

	⋅ Ricavare informazioni da 
fonti di diversa tipologia.

VISITA GUIDATA

  1h             2 euro/studente

Primo ciclo di istruzione
Scuola secondaria di I grado
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PERCORSO STORICO

Lo Statista, il Duce, il Kaiser

Modalità di svolgimento
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.

Abilità e conoscenze
	⋅ Riflettere sulle modalità di legittimazione 

del potere pubblico.
	⋅ Riconoscere i meccanismi, i sistemi e 

le istituzioni che regolano il rapporto tra 
i cittadini.

	⋅ Ricostruire le tappe principali della storia 
politica del Novecento.

	⋅ Riconoscere le modalità secondo cui si 
organizza il potere: le forme di governo, 
le istituzioni, le norme e gli istituti 
giuridici.

 3h            3 euro/studente

PERCORSO EUROPEO

Essere europei in un mondo che cambia 

Modalità di svolgimento
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.

Abilità e conoscenze
	⋅ Conoscere e comprendere come si 

forma e si sviluppa il concetto di identità 
individuale e collettiva.

	⋅ Riconoscere l’importanza della memoria 
nella formazione dell’identità collettiva e 
nel rapporto con gli altri.

	⋅ Individuare gli elementi costitutivi 
dell’identità europea ed il suo rapporto 
con le appartenenze nazionali.

	⋅ Sviluppare capacità di pensiero 
critico, abilità argomentative e 
controargomentative.

 3h            3 euro/studente

Un’Europa di mille colori

Il Giardino d’Europa nasce con l’intento 
di raffigurare, attraverso i suoi elementi 
architettonici e i suoi fiori variopinti, un 
mito: quello dell’Europa di De Gasperi, 
unita nelle sue molteplici diversità.

Modalità di svolgimento
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

Abilità e conoscenze
	⋅ Comprendere gli ideali che hanno 

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

storici e architettonici.

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

 5 euro/studente per l'intero percorso 
della mattinata in museo e al giardino
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PERCORSO GIURIDICO

Essere cittadini: una questione di diritti e doveri

Modalità di svolgimento
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 a tappe, 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.

Abilità e conoscenze
	⋅ Riconoscere i principi che costituiscono 

il fondamento etico e giuridico della 
società.

	⋅ Apprendere il concetto di diritto 
fondamentale della persona, quale 
elemento costitutivo dell’identità 
europea.

	⋅ Accostarsi alle fonti giuridiche, 
comprendere il concetto di norma  
e di effettività della sua applicazione.

 3h               3 euro/studente

PERCORSO AUTONOMIE LOCALI

L’Autonomia come processo storico e come sfida del presente

Modalità di svolgimento
Dopo che la visita al museo avrà offerto 
l’occasione di conoscere gli aspetti 
fondamentali che caratterizzano e 
motivano 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.

Abilità e conoscenze
	⋅ Comprendere i meccanismi  

e la specificità dell’Autonomia.
	⋅ Sviluppare atteggiamenti di comprensione 

delle differenze di storie e identità.
	⋅ Contribuire allo sviluppo della sensibilità 

al presente e alla relazione col passato 
del territorio.

	⋅ Partecipare al lavoro collettivo in modo 
collaborativo, produttivo e pertinente.

 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
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Modalità di svolgimento
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. 

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

La visita al Museo Casa De 
Gasperi è particolarmente 
interessante per gli 
studenti ormai prossimi 
alla maturità poiché, 
riscostruendo la parabola 
umana di Alcide De 
Gasperi, permette di 
riprendere e spiegare i 
grandi avvenimenti della 
storia del primo Novecento 
a vari livelli: trentino, 
italiano ed europeo.

Abilità e conoscenze
	⋅ Conoscere la biografia di 

un grande personaggio, 
i valori che lo hanno 
contraddistinto e le 
eredità della sua attività 
pubblica ancora presenti 
nella realtà odierna.

	⋅ Riconoscere le relazioni 
tra fatti e fenomeni di 
livello locale e dinamiche 
di scala più ampia.

	⋅ Ricostruire le tappe 
principali della storia 
politica del Novecento.

	⋅ Ricavare informazioni da 
fonti di diversa tipologia.

VISITA GUIDATA

  1h           2 euro/studente

Secondo ciclo di istruzione
Scuola secondaria di II grado
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Proposte didattiche scuola primaria e secondaria

PERCORSO STORICO

Giornalismo: tra informazione e democrazia

Dal giornalismo degasperiano a quello onli-
ne: un percorso coinvolgente alla scoperta 
dell'importanza del giornalismo e dell'in-
formazione in una società democratica. 

Modalità di svolgimento
Durante la visita al museo gli alunni 
conosceranno la figura di De Gasperi 
giornalista, ripercorrendo la sua vita e il suo 
ruolo nel dibattito civile e politico dell'epoca. 
Attraverso questo percorso, i partecipanti 
diventeranno consapevoli dell'importanza 
dell'informazione nello sviluppo del 
sé - in quanto membri della società - e 
dell'opinione pubblica nel suo complesso.

Nel laboratorio che seguirà, gli studenti 
potranno comprendere l'evoluzione 
storica della professione del giornalista. 
Inoltre, con il supporto della redazione del 
giornale online UnderTrenta, i partecipanti 
scopriranno l'importanza delle fonti e gli 

Abilità e conoscenze
	⋅ Ricostruire le tappe principali della storia 

politica del primo Novecento, partendo 
dall’analisi delle fonti storiche.

	⋅ Riconoscere le relazioni tra fatti e 
fenomeni di livello locale e dinamiche di 
scala più ampia.

	⋅ Riconoscere le peculiarità della 
comunicazione giornalistica in epoche 
differenti e porle in relazione con 
l’esperienza del presente.

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

 3h        3 euro/studente

elementi fondamentali della scrittura per 
il web, al fine di produrre nelle settimane 
successive un articolo da pubblicare sul 
sito della testata.

Massimo 10 prenotazioni nel corso
dell’anno scolastico

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. 

Modalità di svolgimento
Nel corso del primo appuntamento, svolto presso il Museo 
Casa De Gasperi nell’arco di una mattinata, gli studenti 
avranno modo di conoscere la dimensione europea dell’e-
redità degasperiana e successivamente contestualizzare, 
attraverso una lezione multimediale, il tema delle identità po-
litiche nell’Europa del Novecento, dall’esperienza degli imperi 
multinazionali alla sfida dell’Europa unita. 
In un secondo incontro presso l’Istituto scolastico gli studen-
ti potranno approfondire la natura giuridica, le funzioni e le 
prospettive dell’Unione europea, confrontandosi attivamente 
su tematiche di attualità, come la crisi economica e il riaffer-
marsi dei nazionalismi nella gran parte dei Paesi membri. 
I ragazzi  riceveranno un attestato di partecipazione e del 
materiale utile all’ulteriore approfondimento dei temi.

 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

Il Giardino d’Europa sorge postero rispetto alla Casa Museo, 
ma si connette strettamente ad essa;  uno spazio all’aperto lo 
avevano, tra l’altro, anche le dimore degli altri Padri fondatori.

Modalità di svolgimento
Questa visita può essere scelta come completamento 
del percorso europeo presso il Museo Casa De Gasperi 
in quanto finalizzata ad illustrare in che modo gli elementi 
architettonici e compositivi del Giardino vogliono 
raccontare attraverso lo sguardo i valori portanti della 
nostra Europa, dalle origini fino all’oggi.

Periodo
1 settembre - 31 ottobre
1 aprile - 30 giugno

Abilità e conoscenze
	⋅ Comprendere gli ideali 

dell’Unione Europea di 
ieri e di oggi.

	⋅ Comprendere il nesso 
tra elementi storici e 
architettonici.

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

 5 euro/studente per l'intero percorso della mattinata e l'incontro a scuola

Abilità e conoscenze
	⋅ Ricostruire le tappe 

principali della storia 
politica del primo 
Novecento.

	⋅ Comprendere il significato 
di identità politiche e la 
loro evoluzione in epoche 
storiche diverse.

Per un approfondimento sulle tematiche europee, segnaliamo anche il percorso 
“Laboratorio Europa” promosso da Europe Direct Trentino.
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Proposte didattiche scuola primaria e secondaria

PERCORSO AUTONOMIE LOCALI

DNA Lab - Comunità e autonomie

Un percorso didattico unico nel suo genere, 
capace di stimolare la riflessione su temi 
di grande attualità e sulla loro dimensione 
storica, nonché in grado di favorire il dialogo 
intergenerazionale. Per la prima volta, 
gli studenti si ritroveranno ad operare in 
prima persona sul campo della oral history, 
utilizzando lo strumento di cui oggi nessuno 
può fare a meno: lo smartphone. Dopo un 
percorso di preparazione storica e tecnica, 
gli studenti realizzeranno un’intervista ad 
un testimone da loro stessi individuato, che 
verrà poi pubblicata sul sito di DNA Trentino.

Modalità di svolgimento
Durante la mattinata al Museo Casa De 
Gasperi, gli studenti avranno l’opportunità 
di comprendere le origini dell’autonomia 
del Trentino e dell’Alto Adige, attraverso 
la narrazione della visione politica di uno 
dei suoi protagonisti, Alcide De Gasperi, 
approfondendo poi alcune tematiche legate 
alla vita delle comunità del territorio.
Seguirà l’incontro tecnico, nel quale si 
presenteranno il portale web di DNA 
Trentino ed i suoi contenuti, si istruiranno gli 
studenti sui rudimenti della ripresa video e 
sulla conduzione dell’intervista, definendo, 
in accordo con gli insegnanti, le domande da 
porre ai testimoni.

Abilità e conoscenze
	⋅ Riconoscere i meccanismi, i sistemi  

e le istituzioni che regolano il rapporto 
tra i cittadini.

	⋅ Riconoscere le modalità secondo  
cui si organizza il potere pubblico  
con riferimento alla dimensione locale.

	⋅ Riflettere sulle relazioni tra dimensione 
politica e sociale locale, nazionale  
ed europea.

	⋅ Comprendere le specificità ed  
il funzionamento delle autonomie locali 
del proprio territorio.

 

Appuntamento al Museo Casa De Gasperi: 3h
Appuntamento di restituzione a scuola: 1h

 3 euro/studente per l'intero percorso

Massimo 10 prenotazioni nel corso 
dell’anno scolastico

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

Una volta realizzate le interviste, alcuni 
estratti di ciascuna verranno pubblicati 
sul sito di DNA Trentino. Per la durata del 
percorso, i partecipanti riceveranno il kit del 
documentarista.

PERCORSO GIURIDICO

Alle origini della Costituzione

Modalità di svolgimento
L’Italia di oggi deve molto del suo carattere 
di Stato sociale, di democrazia plurale e di 
Paese aperto all’Europa alle scelte compiute 
dall’Assemblea Costituente e trasfuse nella 
Costituzione repubblicana.
Dopo la visita guidata al Museo Casa De 
Gasperi i ragazzi affronteranno una lezione 
incentrata sull’analisi del processo di 
costruzione della nostra Carta Fondamentale.
Attraverso la lettura diretta delle cronache 
giornalistiche e dei resoconti parlamentari, 
gli studenti avranno modo di approfondire 
la portata di alcuni principi della 
Costituzione e di comprendere le ragioni 
del compromesso tra opposti orientamenti 
politici che portarono all’attuale assetto 
dell’ordinamento italiano.

Abilità e conoscenze
	⋅ Accostarsi alla lettura e alla 

comprensione di un testo giuridico.
	⋅ Praticare il metodo della ricerca 

storica traendo informazioni da 
fonti giornalistiche e dai resoconti 
parlamentari.

	⋅ Riconoscere i meccanismi, i sistemi e 
le istituzioni che regolano il rapporto tra 
i cittadini.

	⋅ Confrontarsi con le tecniche 
argomentative e di raggiungimento del 
compromesso tra interessi e posizioni 
variegate.

 3h

 3 euro/studente
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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.

Primo ciclo di istruzione
Scuola primaria

Anno scolastico 2018/201932 Proposte didattiche scuola primaria e secondaria32



Modalità di svolgimento
Gli alunni saranno guidati a scoprire le 
tappe della storia degli ambulanti tesini 
che con grande spirito imprenditoriale 
esercitarono per secoli il commercio 
girovago. A momenti di narrazione e 
spiegazione frontale se ne alterneranno 
altri in cui i bambini saranno invitati a 
cercare, scoprire e raccogliere materiali  
e testimonianze con i quali ricostruire, 
passo dopo passo, le vicende di questi 
viaggiatori ambulanti.

Ambulanti in viaggio
Scuola primaria
classi I-III

Abilità e conoscenze
	⋅ Avvalersi del museo come strumento di 

conoscenza.
	⋅ Utilizzare diversi tipi di fonte per 

ricavarne informazioni.
	⋅ Formulare ipotesi e verificarne il 

risultato.
	⋅ Ricostruire fatti significativi della storia 

locale.
	⋅ Partecipare al lavoro collettivo in modo 

collaborativo, produttivo e pertinente.

PERCORSO UNICO

  2h 30'           3 euro/studente

Modalità di svolgimento
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  aneddoti e testimonianze le imprese 
e i successi, ma anche le difficoltà e i 
fallimenti.

Viaggiatori d’Europa
Scuola primaria
classi IV-V

Abilità e conoscenze
	⋅ Avvalersi del museo come strumento di 

conoscenza.
	⋅ Utilizzare diversi tipi di fonte per 

ricavarne informazioni.
	⋅ Formulare ipotesi e verificarne il 

risultato.
	⋅ Ricostruire fatti significativi della storia 

locale.

VISITA GUIDATA

  1h           2 euro/studente
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  3h         

  3 euro/studente

Mirabili visioni

Modalità di svolgimento
A seguito della spiegazione frontale 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.

Abilità e conoscenze
	⋅ Conoscere un uso particolare e 

suggestivo delle stampe artistiche.
	⋅ Partecipare attivamente lavorando in 

modo pertinente e collaborativo.
	⋅ Gestire in modo adeguato gli strumenti 

messi a disposizione e potenziare la 
manualità.

PERCORSO TECNICO

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

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

Abilità e conoscenze
	⋅ Avvalersi del museo come strumento di 

conoscenza.
	⋅ Utilizzare diversi tipi di fonte per ricavarne 

informazioni.
	⋅ Ricostruire fatti significativi della storia 

locale.
	⋅ Riconoscere il rapporto tra uomo e 

ambiente e individuare le risposte che 
gli uomini hanno trovato per soddisfare i 
propri bisogni di sussistenza.

	⋅ Saper leggere, analizzare e ricavare 
informazioni dalle fonti iconografiche.

	⋅ Riflettere sul significato espressivo ed 
informativo delle immagini.

VISITA GUIDATA

  1h           2 euro/studente

 3h         3 euro/studente

Prove d’autore
PERCORSO TECNICO

Modalità di svolgimento
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.

Abilità e conoscenze
	⋅ Conoscere le diverse tecniche di 

produzione delle stampe artistiche.
	⋅ Saper leggere, analizzare e ricavare 

informazioni dalle fonti iconografiche.
	⋅ Partecipare attivamente lavorando in 

modo pertinente e collaborativo.
	⋅ Gestire in modo adeguato gli strumenti 

messi a disposizione e potenziare la 
manualità.

PROPOSTE DIDATTICHE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PROPOSTE DIDATTICHE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
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Modalità di svolgimento
La visita attraverso le sale del museo 
permetterà agli alunni di conoscere la 
storia degli ambulanti tesini e al tempo 
stesso di interrogarsi sulle necessità che  
li 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

Abilità e conoscenze
	⋅ Ricostruire fatti, eventi e tappe 

significative della storia locale.
	⋅ Comprendere le interrelazioni tra i fatti di 

scala locale ed eventi storici di portata più 
ampia.

	⋅ Riconoscere e comprendere i processi 
che sottendono e spiegano permanenze 
e mutamenti nello sviluppo storico, 
mettendoli in relazione con il mondo 
contemporaneo.

	⋅ Utilizzare fonti di molteplici tipologie per 
ricavarne informazioni.

	⋅ Riflettere sul significato espressivo ed 
informativo delle immagini.

VISITA GUIDATA

  1h           2 euro/studente

Secondo ciclo di istruzione
Scuola secondaria di II grado
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  Appuntamento al Museo Casa De 

Gasperi: 3h      
Appuntamento di restituzione a scuola: 1h 

  3 euro/studente

Massimo 10 prenotazioni nel corso 
dell’anno scolastico

DNA Lab- Il Viaggio

Con questo laboratorio viene proposta 
agli alunni una riflessione sul tema 
del viaggio ed in particolare sulla 
sua evoluzione a partire dal secondo 
dopoguerra fino agli anni’80, in un 
percorso didattico unico nel suo genere 
capace di stimolare la riflessione su temi 
di grande attualità e in grado di favorire il 
dialogo intergenerazionale e la creatività 
dei partecipanti. Per la prima volta, gli 
studenti si ritroveranno infatti ad operare 
in prima persona sul campo della oral 
history, utilizzando lo strumento di cui oggi 
nessuno può fare a meno: lo smartphone. 

Modalità di svolgimento
Alla visita nelle sale del museo volta 
a preparare gli studenti sugli aspetti 
storici e tecnici dell'ambulantato 
di stampe, seguirà un incontro nel quale 
si presenteranno il portale web di DNA
Trentino ed i suoi contenuti e si istruiranno 
gli studenti sui rudimenti della ripresa 
video e sul modo in cui viene condotta 
un'intervista. In un momento successivo 
i ragazzi avranno il compito di raccogliere, 
avvalendosi semplicemente dei loro 
smartphones, le testimonianze di una 
persona da loro individuata secondo 
i criteri precedentemente assegnati. 
Alcuni estratti delle interviste così 
realizzati verranno poi pubblicati sul sito 
di DNA Trentino.
Per la durata del percorso, i partecipanti 
riceveranno il kit del documentarista.

Abilità e conoscenze
	⋅ Ricostruire eventi significativi della storia 

locale.
	⋅ Riconoscere il rapporto tra uomo e 

ambiente e individuare quali risposte gli 
uomini hanno trovato per soddisfare i 
propri bisogni di sussistenza.

	⋅ Comprendere le interrelazioni tra i fatti 
di scala locale ed eventi storici di portata 
più ampia.

	⋅ Utilizzare fonti di molteplici tipologie ed 
in particolare testimonianze orali per 
ricavarne informazioni.

PERCORSO  STORICO-CULTURALE
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Formazione 
insegnanti

Programma degli appuntamenti 
formativi
Il corso, della durata com-
plessiva di otto ore, sarà 
articolato in quattro moduli 
formativi:

Giovedì 25 ottobre, 
ore 15.30-17.30
Veicolare la conoscenza al 
tempo del web. Presenta-
zione del volume “I linguag-
gi della contemporaneità” e 
riflessioni sulle fonti presenti 
on line.
Con Giorgio Olmoti, curato-
re di “I linguaggi della con-
temporaneità” e di Treccani 
Multimedia.

Martedì 30 ottobre, 
ore 15.30-17.30
Insegnare l'approccio criti-
co al web: esempi di buone 
pratiche.
Con Flavio Febbraro di Isto-
reto e Tommaso Baldo della 
Fondazione Museo storico 
del Trentino.

Martedì 6 novembre, 
ore 15.30-17.30
Wikipedia, istruzioni per l'u-
so critico.

La storia sul web.

Buone pratiche, studi e strumenti 
per un uso critico dei contenuti 
storici on line

Il web è forse oggi il luogo 
virtuale in cui più che altro-
ve la popolazione entra in 
contatto con contenuti di 
argomento storico o che, 
in maniera più o meno su-
perficiale, parlano di storia. 
Con questo corso di aggior-
namento, realizzato in colla-
borazione con la Fondazione 
Museo storico del Trentino, 
offriamo ai docenti l’oppor-
tunità di dialogare e confron-
tarsi con chi ha fatto ricerca 
sul tema, con i professioni-
sti della divulgazione online 
e con chi ha sperimentato 
buone pratiche didattiche.

Con Cristian Cenci, ex-co-
ordinatore di Wikimedia in 
Trentino-Alto Adige/Südtirol 
e Tommaso Baldo della Fon-
dazione Museo storico del 
Trentino. 

Martedì 13 novembre, 
ore 15.30-17.30
È tutta colpa dell'Europa: la 
satira come strumento per 
capire il nostro tempo.
Con Thierry Vissol, storico, 
economista ed editoriali-
sta. Direttore del Centro 
LIBREXPRESSION per la 
promozione della libertà di 
espressione e della satira 
politica.

Note logistiche
Il corso si svolgerà presso 
le Gallerie di Piedicastello a 
Trento. Per l’iscrizione (gra-
tuita) al corso consultare 
il sito web di Fondazione 
Trentina Alcide De Gasperi 
e Fondazione Museo storico 
del Trentino. Il corso è ac-
creditato quale attività di 
aggiornamento per il per-
sonale insegnante presso 
la Provincia autonoma di 
Trento.

   Le Gallerie, Piedicastello, Trento

  ottobre - novembre 2018

In collaborazione con
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Programma degli appuntamenti 
formativi
Il corso, della durata com-
plessiva di 10 ore, sarà ar-
ticolato in quattro incontri 
formativi:

Sabato 13 ottobre, 
fra le ore 15.00 e le ore 18.00 
(durata dell'incontro: 75 minuti 
- l'orario esatto è in via di defi-
nizione)
Disinformazione online: cos'è? 
Come se ne parla? Come di-
fendersi?
L'incontro si svolgerà a Ro-
vereto all'interno del festival 
"Informatici senza Frontiere".

Lunedì 22 ottobre, 
ore 16.00-18.00
La sfida di fare informazione 
sugli affari europei.

Lunedì 29 ottobre, 
ore 15.00-18.00
Workshop sullo stato del 
giornalismo in Europa: qua-
li competenze e strumenti 
ha l'Unione europea per far 
fronte alle minacce alla liber-
tà dei media e alla sicurezza 
dei giornalisti in Europa? 
Evento inserito all’interno 
del progetto Il Parlamento 
dei diritti, realizzato da OBC 
Transeuropa con il sostegno 
dell’Unione europea. 

Modalità di svolgimento
Lezioni frontali e seminariali 
(a richiesta dispensa di fonti 
per insegnanti di scuola se-
condaria di secondo grado).
Nell’ambito degli studi più 
recenti di storia della co-
municazione e dei media 
nel Rinascimento, verranno 
discusse fonti a stampa e 
fonti iconografiche prodot-
te nel contesto geopolitico 
europeo e mediterraneo, 
con particolare attenzione 
all’Impero asburgico, alla 
Repubblica di Venezia, non-
ché a zone di confine come 
la Valsugana della prima età 
moderna.

Programma degli 
appuntamenti formativi
Lunedì 28 gennaio, 
ore 16.30-18.30
Massimo Rospocher 
(FBK-Istituto storico italo-ger-
manico, Trento - Università di 
Trento) 
«Erano gli scritti come trom-
be e tamburi, che chiamava-
no gli huomini alle guerre e 
sedizioni»: stampa e propa-
ganda nell’Europa moderna.

L’eco dell’Europa
Lo stato di salute del giornalismo in Europa 
ai tempi del populismo e della post-verità

Dentro la “Galassia Gutenberg”
La Rivoluzione della stampa: comunicazione, 
informazione e propaganda nell’Europa moderna

Obiettivi e contenuti del corso
Il Centro per la cooperazione 
internazionale e la Fondazio-
ne Trentina Alcide De Gaspe-
ri offrono un corso di aggior-
namento rivolto ai docenti e 
alla cittadinanza per:
	⋅ riflettere sul tema della 

post verità e della stru-
mentalizzazione populista;

	⋅ approfondire il dibattito in 
tema di disinformazione, 
propaganda e giornalismo 
sotto attacco, le minacce 
alla libertà di informazione 
ed espressione, le con-
seguenze dell’analfabeti-
smo funzionale sull’infor-
mazione;

	⋅ analizzare il ruolo del gior-
nalismo nella costruzione 
di una sfera pubblica eu-
ropea e di uno spazio di 
effettivo confronto demo-
cratico e plurale.

La proposta formativa inclu-
de inoltre un approfondimen-
to metodologico sull’utilizzo 
di Wikipedia nella didattica, 
sperimentando la modalità 
collaborativa nella produ-
zione e divulgazione della 
conoscenza, stimolando un 
approccio critico alle informa-
zioni e attivando competenze 
chiave in termini di educazio-
ne all’informazione, ai media 
e alla cittadinanza digitale.

L'invenzione della stampa a 
caratteri mobili da parte di 
Johannes Gutenberg, alla 
metà del ‘400, muta in ma-
niera irreversibile il sistema 
comunicativo europeo, in-
tervenendo in una società 
legata alla cultura orale o 
manoscritta. Ma si può dav-
vero parlare di una rivolu-
zione comunicativa nell'età 
moderna? Quale fu l'impatto 
della nuova tecnologia sul si-
stema dei media? La stam-
pa fu realmente quel "fattore 
di mutamento" che avrebbe 
dato vita a fenomeni come 
il Rinascimento, la Riforma, 
la Rivoluzione scientifica? E 
cosa accade nel mondo al 
di fuori dei confini europei? 
In questo ciclo di incontri si 
analizzerà la funzione della 
stampa come strumento per 
la circolazione di idee, come 
arma per la propaganda poli-
tica e religiosa, come veicolo 
d’informazione.

Lunedì 5 novembre, 
ore 15.00-18.00
Workshop sull’approccio col-
laborativo alla produzione 
e divulgazione della cono-
scenza: Imparare Wikipedia 
a scuola? Strumenti per la 
didattica e l’attivismo civico.

La formazione sarà affidata 
a ricercatrici e ricercatori di 
OBC Transeuropa, unità del 
Centro per la cooperazione 
internazionale impegnata da 
anni in attività di ricerca, ad-
vocacy e divulgazione in par-
tenariato con il Centro euro-
peo per la libertà dei media, 
e ad altri esperti qualificati 
sui temi trattati.

Note logistiche
Il corso si svolgerà presso 
il Centro per la cooperazio-
ne internazionale (vicolo S. 
Marco 1, Trento). L’iscrizio-
ne potrà essere effettuata 
gratuitamente scrivendo a 
chiara.cont@cci.tn.it e di-
dattica.fdg@degasperitn.it 
entro lunedì 8 ottobre 2018. 
Il corso è accreditato quale 
attività di aggiornamento 
per il personale insegnan-
te presso la Provincia au-
tonoma di Trento.

Lunedì 4 febbraio, 
ore 16.30-18.30 
Alessandro Paris (FBK-Istitu-
to storico italo-germanico) 
Lutero per via. Stampa e 
oralità in area trentino-tiro-
lese e in Valsugana al tempo 
della Riforma.

L'ultimo appuntamento pre-
vede la visita guidata al Mu-
seo Per Via, in data che verrà 
concordata con i partecipan-
ti nel corso degli incontri.

Note logistiche
Il corso si svolgerà presso 
la Biblioteca Comunale "A. 
Tomaselli" (Piazzetta Carbo-
nari, Strigno). 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.

   Centro per la cooperazione internazionale

  ottobre - novembre 2018
   Strigno

  gennaio - febbraio 2019

Formazione insegnantiFormazione 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

Osservatorio Balcani e Caucaso - Transeu-
ropa è un think tank che si occupa di sud-
est Europa, Turchia e Caucaso ed esplora 
le trasformazioni sociali, politiche e culturali 
di sei paesi membri dell'Unione Europea, 
di sette paesi che partecipano al processo 
di Allargamento europeo e di buona parte 
dell'Europa post-sovietica coinvolta nella 
politica europea di Vicinato.
Con le sue pubblicazioni OBC Transeuropa 
si rivolge alla comunità scientifica, mentre 
con i suoi policy papers mira a raggiungere 
decisori politici in ambito locale, nazionale 
ed europeo. OBC Transeuropa offre inoltre 
servizi a scuole e università, producendo 
materiali didattici multimediali e realizzan-
do attività formative.

Tel. 0461 093013 
segreteria@balcanicaucaso.org 
www.balcanicaucaso.org

L’Ecomuseo del Tesino comprende il terri-
torio dei comuni di Castello Tesino, Pieve 
Tesino e Cinte Tesino nel Trentino sud-o-
rientale. Il viaggio è il tema di fondo di 
questo ecomuseo, percorso dalla Via Clau-
dia Augusta Altinate. Il viaggio era infatti il 
tema di vita degli ambulanti di stampe che 
hanno percorso le vie del mondo per ven-
dere la propria mercanzia, fondando una 
sessantina di negozi in Europa. 

Tel. 0461 594162  
pievetesino@biblio.infotn.it
www.ecomuseodeltesino.it

I nostri partner

Fondazione Museo storico del Trentino Osservatorio Balcani e Caucaso 
Transeuropa

Ecomuseo del Tesino
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In Tesino, oltre ai Musei…

Itinerari didattici complementari

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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Itinerari alternativi e complementari

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.

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.

Osservatorio Astronomico del Celado 
Altopiano del Celado, Castello Tesino 

Grotte di Castello Tesino
Loc. Prati Magri, Castello Tesino 

Itinerari alternativi e complementari

 25’ in pullman 15’ in pullman + 45’ a piedi
 

 2h
 

1h 30’APT Valsugana e Tesino, 
tel. 0461 593322

APT Valsugana e Tesino, 
tel. 0461 593322

52   53Anno scolastico 2018/2019Proposte didattiche scuola primaria e secondaria



Itinerari alternativi e complementari

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’

 
 1hmuseodelmoleta@gmail.com - 3384613770 Tel. 0461 594162 - pievetesino@biblio.infotn.it - www.ecomuseodeltesino.it

Inaugurata nell’estate 2017, la Fabbrica dell’Europa è un percorso naturalistico-culturale 
concepito per condurre il visitatore attraverso le strutture culturali gestite dalla Fondazione 
a Pieve Tesino e la vasta area verde dell’Arboreto del Tesino, che si estende ai piedi del 
borgo. Si tratta di un percorso di senso, che mette in luce le connessioni esistenti tra 
questi luoghi, tutti parte di una stessa storia: quella del cammino, non ancora concluso, 
dell’Europa verso la pace, la democrazia e lo sviluppo. Lungo il percorso installazioni 
in acciaio corten e inox, pannelli di testo e un racconto fra natura e storia ci rivelano 
in maniera assolutamente innovativa l’avventura europea, dal mito ai giorni nostri.

La Fabbrica dell’Europa
Pieve Tesino 

Itinerari alternativi e complementari
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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

L’Arboreto del Tesino 
Pieve Tesino 

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 

Itinerari alternativi e complementari

 
 2h

 
2h in classe + 3h di escursione

 25’ in pullman
Luca Stefenelli - tel. 329 5469279 
luca.stefenelli7@gmail.com 
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NOTE:



Progetto grafico e impaginazione: BigFive
Stampa: Nuove Arti Grafiche, Trento



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”


