
L'avventura 
di essere 
cittadini 
In viaggio con De Gasperi 
per riscoprire il senso 
di essere comunità
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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 educazione alla 
cittadinanza europeo autonomistico

SCUOLE PRIMARIE SCUOLE SECONDARIE 
DI SECONDO GRADO

SCUOLE SECONDARIE 
DI PRIMO GRADO

Ognuno dei 4 moduli è 
costituito da una lezione 
frontale interattiva 
abbinata ad una parte 
laboratoriale. Alcuni moduli 
prevedono la possibilità di 
fruire di ulteriori momenti 
FACOLTATIVI, 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 alla 
cittadinanza, europeo e 
autonomistico -  possono 
invece essere richiesti 
liberamente, al fine di 
costruire un “pacchetto” 
personalizzato.
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IMPARIAMO DAL PASSATO
Lezione interattiva  

  2h
Scuole di 1°/2° grado

PROCESSO A DE GASPERI
Laboratorio  

  2h
Scuole di 1° grado

IDEOLOGIE DEL '900
Laboratorio  

  2h
Scuole di 2° grado

STORICO - IMPARIAMO DAL PASSATO - OBBLIGATORIOModulo 1. 

ORCHESTRA EUROPA 
Lezione interattiva  

  2h
Scuole di 1°/2° grado

Facoltativo 
PARLIAMO 
DI DEMOCRAZIA
Incontro a distanza  

  1h 
Scuole di 2° grado

 
FACCIAMO 
DEMOCRAZIA
Laboratorio  

  2h
Scuole di 2° grado

EUROPEO - ORCHESTRA EUROPA Modulo 3. 

SIAMO AUTONOMI
Lezione interattiva  

  2h
Scuole di 1°/2° grado

CUSTODIAMO 
L’AUTONOMIA 
Laboratorio  

  2h
Scuole di 1°/2° grado

AUTONOMISTICO - SIAMO AUTONOMIModulo 4. 

VIVIAMO LA COSTITUZIONE
Laboratorio 

  2h
Scuole di 1°/2° grado

CITTADINI COSTITUENTI
Laboratorio  

  2h
Scuole di 1°/2° grado

Facoltativo
PADRI E MADRI 
COSTITUENTI
Laboratorio 

  1h 30’
Scuole di 1° e 2° grado

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA - VIVIAMO LA COSTITUZIONEModulo 2. 
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IMPARIAMO DAL PASSATO
Lezione interattiva (2h)  
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.

PROCESSO A DE GASPERI 
Laboratorio (2h) 
Obbligatorio

PER LE SCUOLE SECONDARIE 
DI 1° GRADO

Un laboratorio per 
conoscere il pensiero 
e le scelte di un padre 
fondatore dell’Europa e 
trarne qualche spunto 
d’attualità scoprendo che 
chiunque può essere, 
al pari di De Gasperi, 
chiamato a compiere 
scelte di vita fondamentali, 
diventando protagonista di 
una grande storia.

IDEOLOGIE DEL '900
Laboratorio (2h) 
Obbligatorio

PER LE SCUOLE SECONDARIE 
DI 2° GRADO

Attraverso l’analisi di 
documenti storici che 
vedono protagonisti De 
Gasperi e altri personaggi 
cruciali per la storia del 
Trentino e dell’Italia, gli 
studenti scopriranno il 
funzionamento dell'impero 
austroungarico, del 
regime fascista, dell’Italia 
repubblicana e delle prime 
forme di organizzazione 
unitaria europea.

STORICO - IMPARIAMO DAL PASSATO - OBBLIGATORIO

MODULO STORICO

Facoltativo 
PARLIAMO 
DI DEMOCRAZIA
Incontro a distanza  

  1h 
Scuole di 2° grado

Impariamo dal passato
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: 4h         3 euro 
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VIVIAMO LA 
COSTITUZIONE 
Lezione interattiva (2h)

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 (2h)

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 (2h)
Facoltativo

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.

MODULO DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA

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: 6h         3 + 2 euro per l’eventuale aggiunta del laboratorio 
                                                 “Padri e Madri costituenti”
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ORCHESTRA EUROPA
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  
Incontro a distanza (1h) 
Facoltativo

PER LE SCUOLE SECONDARIE 
DI 1°/2° 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 (2h)

PER LE SCUOLE SECONDARIE 
DI 1°/2° 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.
 

MODULO 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: 5h         3 + 2 euro per l’eventuale aggiunta dell’incontro 
                                                  a distanza “Parliamo di 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 (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.  

MODULO AUTONOMISTICO

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: 4h         3 euro
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