


Ci occupiamo di storia ma il nostro 
sguardo non esclude il presente.  
Ci occupiamo del nostro territorio 
ma abbiamo l’ambizione di spaziare 
oltre. Facciamo formazione e 
lavoriamo con la scuola attraverso 
la storia e l’educazione alla 
cittadinanza. Animiamo spazi 
espositivi e una biblioteca 
specialistica. Conserviamo 
documenti, filmati, libri, oggetti 
e immagini. Conserviamo per 
studiare e comunicare.
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L’Area educativa dalla Fondazione Museo storico del 
Trentino si occupa di formazione e divulgazione storica. 
Gestisce le visite guidate negli spazi della Fondazione e 
le attività educative rivolte alle scuole di ogni ordine e 
grado, organizza corsi di aggiornamento per insegnanti, 
fornisce ai docenti un servizio di supporto alle attività 
didattiche, offre momenti formativi specifici, tra cui il 
“Ripassone”, dedicato alla preparazione dell’esame 
di maturità.
Per la scuola primaria proponiamo percorsi di 
avvicinamento alla conoscenza del passato e del 
territorio, attraverso l’uso delle fonti e attività ludiche. 
Per la scuola secondaria proponiamo attività indirizzate 
a fornire conoscenze storiche, attraverso l’uso delle 
fonti e la comprensione delle vicende locali inquadrate 
nel contesto nazionale e internazionale. Molti percorsi 
intrecciano la storia con l’educazione alla cittadinanza.

Contatti
Segreteria Area educativa:
edu@museostorico.it
edu.museostorico.it
T 0461 230482 | 1747000

Area educativa
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Legenda

Cittadino consapevole
Attività di educazione alla cittadinanza, per cittadini attivi del domani.

Giocare la storia
E chi lo dice che il passato è noioso?  
Un approccio ludico, ma anche di conoscenza della storia.

Itinerario cittadino
Passeggiare, chiacchierare, scoprire.  
Quante storie può nascondere una città?

Percorso
Incontri dedicati alla storia, all’educazione alla cittadinanza, o al metodo. 
Nei nostri spazi, online o nella vostra classe.

Attività per tutti

Attività per la scuola secondaria di secondo grado

Attività per la scuola secondaria di primo grado

Attività per la scuola primariaⅠ

Ⅱ1°

Ⅱ2°



FMsT per la scuola 22 – 234
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Ieri due tunnel trafficati, in cui passavano 
30.000 auto al giorno, oggi un luogo dedicato 
alla storia. Non un museo ma uno spazio 
espositivo unico.

Le Gallerie

Piedicastello, Trento
Da martedì a domenica
ore 10.00–18.00
ore 9.00 per le scuole
Ingresso libero

Che inizi lo spettacolo! Non una mostra, ma la messa in 
scena di 200 anni di storia. Un viaggio nel tempo e nella 
memoria, dalla metà dell’Ottocento ai giorni nostri. 
Un percorso multi-sensoriale, allestito nella Galleria nera, 
nato da una collaborazione tra Fondazione Museo storico 
del Trentino e ITAS Mutua. 
A Spettacolo è possibile abbinare una visita allo spazio 
Esperienza, oppure un’attività specifica dedicata 
alla conoscenza del territorio trentino, all’uso critico 
delle fonti e alla fake news, o percorsi sulla storia 
dell’autonomia trentina.
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La seconda guerra mondiale:
l’esperienza trentina
 
Un percorso espositivo che intende 
raccontare l’esperienza trentina durante 
il conflitto: i fronti di battaglia con 
l’esercito italiano, le difficili scelte 
dopo l’armistizio del 1943, la guerra 
in casa vissuta sotto la minaccia dei 
bombardamenti e del controllo nazista 
della regione.

Scalare il tempo: 
70 anni di Trento Film Festival. 

La montagna si trasferisce in galleria… 
dove è allestita la mostra sui 70 anni 
del Trento Film Festival. Un viaggio, 
un’esperienza, un’emozione attraverso 
le atmosfere, le voci e le pellicole del 
Festival, dal 1952 a oggi, per raccontare 
una rassegna che ha anticipato tendenze 
e continua a guardare al futuro.
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Una delle più antiche collezioni di aeroplani  
al mondo, legata alla figura di Gianni Caproni.  
Il racconto della storia dell’aviazione che  
ha caratterizzato il Novecento.

Museo Caproni

Trento
Da martedì a domenica
ore 10.00–18.00
ore 9.00 per le scuole

Alla scoperta delle macchine e dei protagonisti della 
“rivoluzione verticale”: dai voli dei pionieri agli aeromobili 
della seconda guerra mondiale, passando per gli sviluppi 
durante la Grande Guerra.
Organizziamo proposte ludiche per scoprire la vita 
degli aviatori e imparare come è costruito un velivolo; 
attraverso i simulatori di volo, è possibile anche provare  
a pilotare un aereo.
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Un forte ottocentesco a protezione della città  
di Trento. Oggi non più un luogo di confine  
ma uno spazio d’incontro europeo.

Forte Cadine

Trento
Aperto in alcuni periodi dell’anno
Ingresso libero
Raggiungibile in autobus  
dalla città

Nel 2018 il Forte Cadine ha ottenuto l’European  
Heritage Label, marchio concesso ai siti che 
simboleggiano e celebrano gli ideali, i valori,  
la storia e l’integrazione europea.
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Un’esposizione dedicata allo statista trentino  
Alcide De Gasperi. Oggetti, biglietti,  
appunti, e anche una preziosa copia  
della Carta Costituzionale.

Spazio De Gasperi

Trento – palazzo Thun
Da lunedì a domenica
ore 9.00-18.00 
Ingresso libero

Le tappe salienti della vita di Alcide, da politico  
austriaco prima della Grande Guerra a politico italiano 
nel difficile periodo fra le due guerre. Dalla rinascita 
democratica dell’Italia negli anni Quaranta ai primi 
tentativi di costruire un’Europa unita.
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Un allestimento in cui gli oggetti, le foto, i filmati, i 
testimoni dell’epoca ci parlano degli anni che vanno dalla 
prima guerra mondiale all’odierna Autonomia trentina.

Esposizione permanente 
1914-1972

Trento
Nuova apertura nel 2023

Le collezioni custodite dalla Fondazione Museo storico 
del Trentino, arricchite da prestiti provenienti da tutto  
il Trentino e non solo, ci accompagnano in un viaggio  
alla scoperta del territorio trentino e dei suoi abitanti,  
in un periodo di cambiamenti cruciali.
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Una base missilistica nelle montagne trentine, 
a testimonianza della guerra fredda. La base, 
operativa dal 1966 al 1977, faceva parte del sistema 
integrato difensivo della NATO.

Base Tuono

Folgaria – Passo Coe
Visitabile da aprile a ottobre
www.basetuono.it

Visitare la base è come fare un salto nella guerra fredda  
e nell’era atomica: vedere i missili Hercules pronti  
al lancio, entrare in un bunker, capire come funzionava  
una base di questo tipo, sempre pronta a intercettare, 
con i suoi radar, eventuali aerei nemici.
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History Lab è un progetto 
televisivo e per il web della 
Fondazione Museo storico 
del Trentino.

Un magazine che si occupa di comunicazione della storia a 360 
gradi, con interviste, approfondimenti, punti di vista. 
Ogni mese un tema affrontato con linguaggi diversi e tante 
rubriche dedicate all’evoluzione digitale in ambito museale, 
alla didattica della storia e alle esposizioni.   
 
hl.museostorico.it/historylabmagazine

è il contenitore televisivo 
in onda ogni giorno dalle 
14 alle 16 e dalle 21 alle 24 
sul nuovo canale 12 del 
digitale terrestre, ospitati 
da Telepace Trento, 
Emittente comunitaria.

è il mensile online dedicato 
alla comunicazione della 
storia a 360 gradi con 
approfondimenti, podcast, 
interviste e grandi firme.

hl.museostorico.it 

è la piattaforma online
con le nostre produzioni 
audiovisive selezionate 
e organizzate 
per temi e interessi.

hl.museostorico.itwww.museostorico.it



Tutto il materiale prodotto, oltre ad essere visibile sul canale Youtube della Fondazione 
Museo storico del Trentino, è organizzato in una Timeline che offre una visione 
d’insieme dei contenuti e permette una ricerca semplice. 

La trovi su edu.museostorico.it

Storia Edu

Videolezioni e contenuti online in continuo 
aggiornamento.



L’Autonomia del Trentino Alto Adige è nata nel 1948, quando venne 
garantita dalla Costituzione italiana. Nel 1972 assunse la forma  
che conosciamo oggi.
A cinquant’anni da quella data, la Fondazione Museo storico  
del Trentino partecipa all’anniversario con un programma di attività 
formative dedicate al mondo della scuola.

 ∙  La carta d’identità del Trentino
 ∙  L’invenzione di un territorio. Il Trentino nell’Impero asburgico.
 ∙  L’energia dell’acqua. Storia dell’industria idroelettrica in Trentino
 ∙  Capire l’Autonomia
 ∙  Novecento Trentino. Dalla Grande Guerra all’Autonomia

La Fondazione Museo storico del Trentino svolge, in collaborazione 
con il Consiglio provinciale di Trento, le visite in presenza ai luoghi 
dell’Autonomia. A Trento è possibile seguire un percorso itinerante, con 
un’attività che sfida le classi e scoprire la storia dell’Autonomia, che si 
conclude con la visita all’aula consigliare.

Sulle attività inerenti le vicende dell’Autonomia e l’educazione  
alla cittadinanza segnaliamo anche le proposte della Fondazione 
Trentina Alcide De Gasperi, con la quale collaboriamo attivamente.
Maggiori informazioni sul sito www.degasperitn.it

50° Anniversario  
II Statuto d’Autonomia
Cinquant’anni di Autonomia a cavallo  
tra storia ed educazione alla cittadinanza.
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La grande mappa di Trento
Nella grande mappa della Trento ottocentesca si muovono i personaggi 
che all’epoca animavano la città, caratterizzata dal vecchio corso del 
fiume, dalle mura e dalle porte, dai principali palazzi. Attraverso questo 
gioco si scoprono la storia e le trasformazioni della città.

Il mistero dell’archivio
Nell’archivio del museo sono state ritrovate quattro scatole. La classe divisa in 
gruppi deve analizzarle e, grazie alle informazioni recuperate, scoprire il mistero 
e la storia che si nascondono dietro queste fonti. L’attività tratta la vicenda 
di un emigrante trentino nell’Ottocento. Il laboratorio permette un’ulteriore 
elaborazione a scuola su documenti consegnati alla fine dell’attività.

Storie in scatola
Quali storie si possono nascondere in una scatola? Attraverso
questo percorso in più appuntamenti, le classi delle scuole primarie
impareranno ad usare le fonti per ricostruire un pezzo della storia
della propria famiglia. 

○ 2hⅠ

○ 2½h

○ 2h (PIÙ INCONTRI)

Ⅰ

Ⅰ

Una città stretta tra il fiume e le mura 
Trento fino alla metà dell’Ottocento era racchiusa entro le grandi mura 
medioevali e lambita dal fiume Adige. Un percorso di visita a tappe 
permette di scoprire l’antica città, modificata per le nuove esigenze 
della Trento moderna. All’attività è possibile abbinare un introduzione 
sullo sviluppo urbano di Trento.

Ritrovo piazza Dante○ 1/2hⅠ/Ⅱ
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Chi dice cosa: cosa è una fonte (e come usarla) 
Per capire cosa è successo nel passato ci serve qualcuno o qualcosa  
che ce lo racconti: le fonti. In quest’attività scopriremo insieme cosa sono, 
quali sono e come usarle.

Questioni di metodo: come si fa una ricerca storica
Il lavoro dello storico si basa sul metodo critico ovvero sull’interrogazione,  
il confronto e la contestualizzazione delle fonti, sia primarie che secondarie  
(comprese quelle sul web). Questa attività illustra come lavora uno storico  
e quali sono gli strumenti online che permettono un primo approccio  
con la ricerca delle fonti.

Ⅱ1°

Ⅱ2°

○ 2h

○ 2h

Attività

Tra principi, vescovi e conti.  
Il principato vescovile di Trento 

L’illustrazione della società di antico regime che si formò a partire dall’anno 
mille con l’istituzione del principato vescovile di Trento. Un quadro delle 
principali istituzioni e dei poteri che agivano sul territorio regionale.

Ⅱ1° Ⅱ2° ○ 2h

L’invenzione di un territorio. 
Il Trentino nell’Impero asburgico

L’invenzione del territorio trentino nel XIX secolo, l’ingresso nel Land 
Tirol, alle vicende e alle trasformazioni dell’Impero, ai cambiamenti 
socio-economici di un territorio di confine.

○ 2hⅡ1° Ⅱ2°
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Indovina chi scrive: prima guerra mondiale
Tante storie e tanti personaggi: abbina le testimonianze del nostro 
archivio della scrittura popolare con la persona che le ha scritte,  
più di 100 anni fa, e scopri le vicende dei trentini durante il primo 
conflitto mondiale.

○ 2hⅡ1° Ⅱ2°

Cesare Battisti
Chi è Cesare Battisti? Irredentista, politico, giornalista, geografo.  
Il percorso mira a ricostruirne la figura complessa e il contesto storico del suo 
tempo. La versione estesa del percorso prevede la possibilità di visitare i luoghi 
del castello del Buonconsiglio dove Battisti fu imprigionato e giustiziato, oppure 
di effettuare un piccolo trekking per raggiungere il Mausoleo sul Doss Trento.

○ 2/3hⅡ1° Ⅱ2°

Trento nella Grande Guerra
Un percorso a tappe nella città di Trento per scoprire cosa ha significato la guerra 
per la città e i suoi abitanti. Dalla partenza dei soldati e dei profughi, alle condizioni 
di vita di chi rimane in una città militarizzata, dalla visita, all’interno del castello del 
Buonconsiglio, dei luoghi legati a Cesare Battisti, alla riflessione sulla memoria contesa 
in un territorio di confine come il Trentino. 

○ 2hⅡ1° Ⅱ2° Ritrovo piazza Dante
Presenza di barriere architettoniche

Presenza di barriere architettoniche

Soldati e civili nella Grande Guerra 
La Grande Guerra sconvolse il Trentino e la sua popolazione.  
Il racconto delle vicende dei soldati arruolati nell’esercito 
austroungarico, di coloro che si arruolarono nell’esercito italiano, 
dei profughi e dei civili militarizzati e di un territorio profondamente 
segnato dal conflitto.

○ 2/3hⅡ1° Ⅱ2°
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Un documento a cielo aperto: il Doss Trento
Salendo sul Doss Trento lungo la strada degli alpini si raggiunge il 
mausoleo dedicato a Cesare Battisti. Un percorso in un «luogo della 
memoria» rimasto incompiuto, da dove poter anche leggere la città 
dall’alto.

○ 2hⅡ1° Ⅱ2°

La Trento fascista
Il percorso si snoda per le vie della città di Trento andando a toccare quei luoghi che 
vennero creati o trasformati tra il 1930 e il 1940, illustrando come l’ideologia del regime 
segnò la società e il tessuto urbano della città.

○ 2hⅡ1° Ⅱ2° Ritrovo piazza Mostra

Indovina chi scrive: seconda guerra mondiale
Tante storie e tanti personaggi: abbina le testimonianze del nostro 
archivio con chi le ha scritte e scopri le vicende dei trentini durante il 
secondo conflitto mondiale.

○ 2hⅡ1° Ⅱ2°

La guerra fredda
I principali avvenimenti della storia internazionale dal 1945 al 1956, dal sorgere 
al definitivo consolidarsi dei due blocchi contrapposti durante le guerra fredda.
È possibile prenotare anche un secondo incontro incentrato sul periodo 1956 
al 1989: la guerra in Vietnam, la decolonizzazione, le vicende italiane dal boom 
economico al terrorismo e le ragioni del crollo del socialismo reale.

Ⅱ1° Ⅱ2° ○ 2/3h
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GPS – Geografia Più Storia
Da Mercatore al GPS impariamo assieme ad usare le mappe digitali 
per scoprire la storia del nostro territorio. Tra vecchi e nuovi sistemi ci 
trasformeremo in moderni cartografi.

(E)migrare
Un percorso che analizza le principali tappe dell’emigrazione trentina. 
Dall’emigrazione stagionale alle grandi ondate di fine Ottocento, 
dall’emigrazione novecentesca al boom economico, fino alla realtà di oggi in 
cui il Trentino è terra d’arrivo da altre parti del mondo.

○ 2h (2 INCONTRI)

○ 2h (OPPURE FRUIZIONE LIBERA)

Ⅱ1° Ⅱ2°

Ⅱ1°

○ 2/3h

Una famiglia in movimento
Il racconto dell’emigrazione trentina, tra 800 e 900, attraverso alcune 
storie personali. 4 video, 4 vicende del passato tratta dai nostri archivi, 
narrate in 4 piccoli spettacoli teatrali. Per avvicinarsi a un argomento 
sempre di attualità.

Ⅰ Ⅱ1°

Novecento Trentino 
Dalla Grande Guerra all’Autonomia

Le vicende della regione Trentino – Alto Adige / Südtirol nel Novecento, 
attraverso i grandi conflitti, il fascismo, la rinascita democratica e gli 
statuti d’Autonomia.

○ 2hⅡ1° Ⅱ2°
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Capire l’Autonomia
A 50 anni dall’approvazione del 2° Statuto d’Autonomia, che ha 
riorganizzato la regione e le province, ripercorriamo la storia e 
scopriamo i meccanismi del funzionamento dell’Autonomia speciale.

Ⅱ1°

Ⅱ1°

Ⅱ2°

Ⅱ2°

○ 2h

La carta d’identità del Trentino
Imparare a conoscere il territorio che abitiamo. Un percorso 
interdisciplinare e trasversale alla scoperta del Trentino.

La memoria accende il futuro
Percorso di cittadinanza attiva ed educazione alla legalità, che 
approfondisce, con contributi audio e video, il tema della lotta alle 
mafie, partendo dalla vita di Peppino Impastato.

Centro educativo interculturale Intercity Ramblers 
Associazione Ubalda Bettini Girella onlus
intercityramblers@associazionegirella.it
tel: 0464 423958

Ⅰ Ⅱ1° ○ 2h

○ 2h

Ⅱ1° Ⅱ2°

Donne leggendarie
Un’attività per riflettere sui temi delle pari opportunità e la parità di 
genere, approfondendo la storia di donne che hanno compiuto imprese 
leggendarie, nonostante siano partite da una condizione di svantaggio, 
per il fatto di essere donne.

Centro educativo interculturale Intercity Ramblers 
Associazione Ubalda Bettini Girella onlus
intercityramblers@associazionegirella.it
tel: 0464 423958

○ 2h
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Tariffario
Attività Utenza Durata Tipologia studente

Storie in scatola 2 €  
a incontro

Il mistero dell’archivio 2 €

La grande mappa di Trento 2 €

Una città stretta tra il fiume  
e le mura

4 €

Chi dice cosa: cosa è una fonte 
(e come usarla)

2 €

Questioni di metodo:  
come si fa una ricerca storica

2 €

Tra principi vescovi e conti.  
Il principato vescovile di Trento

2 €

L’invenzione di un territorio.  
Il Trentino nell’Impero asburgico

2 €

Soldati e civili nella Grande 
Guerra

2/3 €

Indovina chi scrive:  
prima guerra mondiale

2 €

Cesare Battisti 3 €

Trento nella Grande Guerra 4 €

La Trento fascista 4 €

○ 2h

○ 2h

○ 1/2h

○ 2h

○ 2h

○ 2h

○ 2h

○ 2h

○ 2/3h

○ 3h

○ 2h (PIÙ INCONTRI)

Costo a 

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ/Ⅱ

Ⅱ1°

Ⅱ1°

Ⅱ1°

Ⅱ1°

Ⅱ1°

Ⅱ2°

Ⅱ2°

Ⅱ2°

Ⅱ2°

Ⅱ2°

Tariffario

○ 2h

○ 3hⅡ1°

Ⅱ1°

Ⅱ2°

Ⅱ2°

○ 2hⅡ1° Ⅱ2°
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Attività Utenza Durata Tipologia studente

Un documento a cielo aperto: 
il Doss Trento

4 €

Indovina chi scrive:  
seconda guerra mondiale

2 €

La guerra fredda 3 €

GPS – Geografia Più Storia 2 €  
a incontro

(E)migrare 2/3 €

Una famiglia in movimento 2 €

Novecento Trentino. Dalla 
Grande Guerra all’Autonomia

2/3 €

Capire l’Autonomia 2 €

La carta d’identità del Trentino 2 €

La memoria accende il futuro 2 €

Donne leggendarie 2 €

Cittadino consapevoleGiocare la storiaItinerario cittadinoPercorso

○ 2/3h

○ 2/3h

○ 2h

○ 2h

○ 2h

○ 2h

○ 2h

○ 2h

○ 2h

○ 2h (PIÙ INCONTRI)

Ⅱ1°

Ⅱ1°

Ⅱ1°

Ⅱ1°

Ⅱ1°

Ⅱ1°

Ⅱ1°

Ⅱ1°

Ⅱ1°

Ⅱ1°

Ⅱ1°

Ⅱ2°

Ⅱ2°

Ⅱ2°

Ⅱ2°

Ⅱ2°

Ⅱ2°

Ⅱ2°

Ⅱ2°

Ⅰ

Ⅰ

Costo a 

○ 2/3h

Attività



Laboratori, visite guidate, percorsi sul territorio,  
corsi di aggiornamento per insegnanti.  
Adulti, bambini e ragazzi si confrontano con la storia.

Le Gallerie / Museo Caproni / 
Forte Cadine / Spazio De Gasperi / 
Esposizione permanente 1914-1972 
/ Base Tuono

Area educativa 
Fondazione Museo storico 
del Trentino 
Via Tommaso Gar 29, Trento.
T 0461 230482 | 1747000
www.museostorico.it
edu@museostorico.it
  @museostorico
  @museostorico
  @museostorico


