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Articolazione e presenza sul territorio provinciale

Il TRGA di Trento propone un progetto formativo articolato in due FASI: 

FASE 1

Una presentazione svolta da uno o più magistrati del TRGA di Trento, consistente in
una video-registrazione che sarà messa a disposizione degli istituti interessati;

Entro  i  15  giorni  successivi  alla  fruizione  della  presentazione  sarà  richiesto  agli
istituti  aderenti  di formulare,  al  TRGA di Trento,  quesiti  specifici  sulle tematiche
affrontate o suggerimenti per l’approfondimento di contenuti puntuali, permettendo
così di modulare e orientare al meglio la proposta formativa oggetto  del secondo
incontro. I  magistrati-relatori  selezioneranno  le  richieste  di  approfondimento  e  i
quesiti proposti dagli studenti e ritenuti maggiormente significativi per essere trattati
in occasione dell’incontro previsto nella seconda fase. 

FASE 2

Un incontro con gli studenti e con i docenti degli istituti che hanno fruito della
presentazione,  volto  all’approfondimento,  anche  con  l’interazione  degli  studenti,
delle tematiche affrontate. L’incontro potrà svolgersi alternativamente:

A) da remoto: mediante l’organizzazione di un webinar, curato dai magistrati
del TRGA di Trento, con l’utilizzo delle piattaforme maggiormente in uso
(Teams, Zoom, ecc.);

B) in presenza: potrà altresì essere valutata l’organizzazione dell’incontro con
gli studenti e i docenti, in presenza, presso la sede del Tribunale o presso un
istituto scolastico, nella consapevolezza che l’apprendimento "live" risulta
insostituibile, da un punto di vista formativo, per la profondità della traccia
che lascia nei partecipanti.
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Illustrazione della proposta educativa
I momenti formativi verranno realizzati mediante video-registrazioni e nella forma del
webinar, ferma restando la possibilità di prevedere un incontro in presenza, nel corso
della primavera del prossimo anno. 

I  destinatari dell’iniziativa sono gli studenti della scuola secondaria di secondo
grado (quarto e quinto anno) e gli insegnanti.

Tra le modalità attrattive proposte rientra la possibilità per gli studenti di formulare, al
termine della prima fase formativa, puntuali richieste di approfondimento o quesiti su
contenuti specifici affrontati.

Il TRGA di Trento eventualmente, in accordo e in collaborazione con i docenti, offre
inoltre la possibilità, anche nell’ottica di favorire un processo di auto-valutazione da
parte degli studenti e il loro coinvolgimento “interattivo”, di sottoporre agli studenti
brevi questionari – formulati con il criterio della risposta multipla – sugli argomenti
affrontati  nelle  due  fasi  dell’iniziativa  formativa,  orientati  a  testare  il  grado  di
apprendimento e l’interesse degli studenti sulla materia trattata.

Per quanto attiene alla durata dell’intervento formativo, la  Fase 1, che prevede una
presentazione  video-registrata  (ad  esempio,  nella  forma  di  intervista)  avrà
indicativamente la durata di un’ora.
La Fase 2, che prevede un incontro con gli studenti e con i docenti degli istituti per
l’approfondimento degli argomenti già trattati nella Fase 1 e la risposta alle richieste e
ai quesiti proposti dagli studenti, avrà indicativamente la durata di due ore.

I  nominativi  dei  magistrati  relatori  e  le  modalità  di  partecipazione  all’iniziativa
saranno comunicati agli istituti scolastici aderenti, in un secondo momento.

Ambiti di intervento riferibili ai contenuti tematici indicati 
nelle linee guida per l’educazione civica e alla cittadinanza

I  nuclei  tematici  che  saranno  affrontati  nelle  due  fasi  del  progetto  formativo
verteranno sui seguenti argomenti:

- La Costituzione Italiana (principi generali e ordinamento istituzionale);

- La tutela costituzionale del cittadino nei confronti dei pubblici poteri.

Capacità organizzative

Nell’anno scolastico 2022-2023, la messa a disposizione della presentazione video-
registrata (FASE 1) potrà indicativamente avvenire nei mesi di marzo-aprile 2023.

L’incontro (FASE 2) si svolgerà con le modalità previste nella data e negli orari che
saranno concordati tra i referenti del Tavolo della legalità e la Segreteria generale del
TRGA  di  Trento,  indicativamente,  nel  mese  di  aprile  2023,  durante  l’orario
scolastico.

Per l’organizzazione dell’iniziativa, sarà richiesto alla Provincia autonoma di Trento
il  supporto  tecnico  necessario  per  la  realizzazione  della  videoregistrazione  della
presentazione e per l’organizzazione del webinar..


