
 
      
   

 
 
 
Allegato: l’offerta formativa della Fondazione Museo storico del Trentino in occasione del 
Cinquantenario del Secondo Statuto d’Autonomia 
 
Nell’ambito formativo, le attività, le iniziative e i contenuti proposti dalla Fondazione Museo 
storico del Trentino, sotto il titolo di “Storia, autonomia ed educazione alla cittadinanza”, sono 
molteplici. Ecco qui un elenco che riunisce quanto proposto in occasione del Cinquantenario e 
dell’anno scolastico in procinto di iniziare: 
 

 Visita guidata e gratuita su prenotazione (per gruppi e classi) all’esposizione permanente 
“La Provincia si racconta”. Sul sito della Provincia e su quello della Fondazione verranno 
pubblicizzate date e orari di visita, con la possibilità di organizzare visite guidate ad hoc 
(orari apertura: da lunedì a venerdì, 9-12 e 14-17. Palazzo della Provincia, Piazza Dante. Per 
informazioni chiamare al numero 0461 494625); 

 Visita gratuita su prenotazione (per classi) all’installazione “Spettacolo: un viaggio in 200 
anni di storia” alle Gallerie di Piedicastello (orari apertura: da martedì a domenica, 10-18. 
Lunedì chiuso). A seguire visita gratuita a scelta dei percorsi: “La seconda guerra mondiale: 
l’esperienza trentina” e “Scalare il tempo: 70 anni di Trento Film Festival”; 

 Visita gratuita su prenotazione (per classi) dello Spazio De Gasperi a Palazzo Thun; 
 Visite, valide come aggiornamento, per insegnanti alle Gallerie di Piedicastello. L’area 

educativa propone tre pomeriggi di formazione martedì 13 settembre (15-17), martedì 20 
settembre (16-18) e giovedì 22 settembre 15-17; 

 Attività formative proposte 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”  

 
Sempre sul tema dell’educazione alla cittadinanza e all’autonomia, la Fondazione Museo storico del 
Trentino ha prodotto una serie di materiali video e di format televisivi. Ecco qui un elenco di 
contenuti disponibili sul sito, nella sezione dedicata all’Area educativa, sulla pagina YouTube 
(www.youtube.com/c/museostorico) del Museo e su HistoryLab: 
 

 Timeline di Storia.Edu (www.museostorico.it/index.php/Servizi/Area-educativa): con oltre 
200 video, l’Area didattica della Fondazione propone lezioni, approfondimenti e contenuti 
per ogni grado scolastico con particolare attenzione al ‘900. Sul tema autonomistico si 
segnalano le puntate di “Accadde quel giorno” (format dedicato alle scuole secondarie di 
primo e secondo grado) dedicate al 5 settembre 1946 e all’accordo De Gasperi-Gruber , alla 
manifestazioni di Castel Firmiano del 1957, all’entrata in vigore del Secondo Statuto 
d’Autonomia nel 1972 e alla firma dell’atto costitutivo dell’Euregio Tirolo-Alto Adige-
Trentino nel 2011; le puntate di “Un’immagine, una storia” (format dedicato alle scuole 
primaria e secondaria di primo grado) dedicate alle minoranze ladina, cimbra e mochena; la 
lezione del direttore della Fondazione Giuseppe Ferrandi sul percorso dell’autonomia 
trentina; 

 Approfondimenti sul canale YouTube del Museo storico: tre puntate di “I Lab” dedicate agli 
Istituti culturali cimbro, mocheno e ladino utili per le classi della scuola secondaria 
superiore e per la formazione dei docenti; ; le puntate di “In cerca di regole” sul tema delle 



Regole delle comunità contadine e montane nelle valli trentine (format dedicato alle scuole 
secondarie di secondo grado); puntata di “Sarà Tempo” sulla costruzione dell’identità 
trentina a cavallo tra XIX e XX secolo (format per le scuole secondarie superiori e per la 
formazione dei docenti); puntata di “ABC storia” con Giorgio Postal, presidente della 
Fondazione, sulla storia dell’autonomia dal 1946 al 1972 (format per le classi delle scuole 
superiori e per la formazioni dei docenti); 

 “Abitare l’autonomia”: sul canale YouTube si trova un format appositamente dedicato alla 
storia dell’autonomia. In più puntate e con diversi approfondimenti, in compagnia di Mauro 
Marcantoni, si ripercorrono le vicende che hanno portato alla definizione del Secondo 
Statuto d’Autonomia; 

 
 
Qui di seguito trovate i link dei contenuti video dedicati all’autonomia e ai temi connessi: 
 
In questa playlist vi è la terza stagione di “Un'immagine, una storia” interamente dedicata alle 
minoranze linguistiche della Provincia Autonoma di Trento e rivolta in particolar modo alle classi 
della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. 
https://www.youtube.com/watch?v=0BQRZcov470&list=PL6SjWkcw30syE4QDsdVmidEqZ9u4m
GCoF 
 
All'interno della playlist di “Accadde quel giorno” 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL6SjWkcw30sywVtTMWV4usiuxvC6e8_Pi , un 
programma rivolto alle classi della scuola secondaria di primo e secondo grado vi sono quattro 
puntate inerenti: 
L'accordo De Gasperi-Gruber del 1946. 
La manifestazione a Castel Firmiano del 1957. 
https://www.youtube.com/watch?v=J9wcNCIFULs&list=PL6SjWkcw30sywVtTMWV4usiuxvC6e
8_Pi&index=29 
L'entrata in vigore del secondo Statuto d'autonomia nel 1972. 
https://www.youtube.com/watch?v=l3hC66Y6ero&list=PL6SjWkcw30sywVtTMWV4usiuxvC6e8
_Pi&index=30 
La firma dell'atto costitutivo dell'Euregio nel 2011. 
https://www.youtube.com/watch?v=db4hwshtCjk&list=PL6SjWkcw30sywVtTMWV4usiuxvC6e8_
Pi&index=31  
 
Lezione di Giuseppe Ferrandi (direttore della Fondazione Museo storico del Trentino) sul percorso 
che ha portato all'autonomia trentina 
https://www.youtube.com/watch?v=2969laEQeCg&list=PL6SjWkcw30szZlY0-
ZcWZc7GArtTufh1T 
Si trova all'interno della playlist dedicata all'educazione alla cittadinanza 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL6SjWkcw30szZlY0-ZcWZc7GArtTufh1T . 
 
Vi sono tre puntate di “I Lab”, dedicate all'Istituti culturali Cimbro, Mocheno e Ladino. Utili per le 
classi della scuola secondaria superiore e sopratutto per la formazione dei/delle docenti. 
Sull'Istituto culturale Cimbro/Kulturinstitut Lusérn 
https://www.youtube.com/watch?v=lFSjom_hAEo 
Sull'Istituto culturale Mocheno/Bersntoler Kulturinstitut 
https://www.youtube.com/watch?v=k0MSa7TvcHc&t=10s 
Sull'Istituto Culturale Ladino/Istitut Cultural Ladin 
https://www.youtube.com/watch?v=KwAeyjV8P0k&list=PL6SjWkcw30swTnuw-
hXLAb1bfoTgdLzC8&index=63 



 
Il programma“Abitare l'autonomia” ripercorre nelle sue puntate il funzionamento di primo e 
secondo statuto d'Autonomia, presenta anche un confronto con altre autonomie nel mondo. Può 
essere indicata per le classi della scuola secondaria superiore e sopratutto per la formazione 
dei/delle docenti. 
https://www.youtube.com/watch?v=lgsA3R5WPSI&list=PL6SjWkcw30syaBfyO37tuSHhvY0iWV
DdT 
 
La playlist che raccoglie le puntate di “In cerca di regole” tratta invece il tema delle Regole delle 
comunità contadine e montane delle valli trentine, mostrando il legame tra passato e presente nelle 
forme di autogoverno del territorio. Il tema può essere utile per le classi dei luoghi di cui viene 
raccontata la storia o per un percorso didattico all'interno delle scuole secondarie di secondo grado 
connesso con la storia medioevale e moderna. 
https://www.youtube.com/watch?v=OQsEunGp5_0&list=PL6SjWkcw30szTzth1Lx8SvPXkvqCMx
a16 
 
Puntata di “Sarà Tempo” sulla costruzione dell'identità trentina a cavallo tra XIX e XX secolo. Può 
essere indicata per le classi della scuola secondaria superiore e sopratutto per la formazione 
dei/delle docenti. 
https://www.youtube.com/watch?v=nz2EQdrmQb8  
 
Puntata di ABC storia con Giorgio Postal che riassume le vicende dell'autonomia della nostra 
regione dall'accordo De Gasperi-Gruber del 1946 al secondo statuto del 1972. Utile per le classi 
della scuola secondaria superiore e sopratutto per la formazione dei/delle docenti. 
https://www.youtube.com/watch?v=yHPPaoZKNuE 
 


