
La Grande Guerra
in Val di Fassa
La Gran Vera
te Fascia

Museo Ladin de Fascia



SCOLa MeSèna
iii an
SCuOLa SeCOnDaRia Di PRiMO GRaDO
iii anno

Percorso a cura di
Servizi educativi del Museo Ladin de Fascia 
Daniela Brovadan 

Quando
Durante tutto l’anno scolastico
(escluso novembre - Museo chiuso)
dal lunedì al venerdì

Dove
Museo Ladin de Fascia

Durata
2 incontri
2 ore circa ciascuno

Costo
€ 2,00 ad alunno per incontro
Gratuito per gli accompagnatori

L’attività didattica si propone di trattare 
in maniera coinvolgente il vasto argomento della 
Prima Guerra Mondiale, con particolare riguardo 
al coinvolgimento della popolazione fassana. 
La fitta trama del conflitto che per lunghi 
anni sconvolse l’Europa verrà presentata 
sinteticamente attraverso interessanti filmati 
d’epoca, mentre ci si addentrerà nelle vicende 
della valle di Fassa grazie ad una serie di cartine 
didattiche che permetteranno ai partecipanti di 
localizzare geograficamente la linea del fronte. 
L’osservazione dal vivo ed il contatto diretto con 
un’ampia selezione di oggetti e materiali originali 
servirà per comprendere appieno le terribili 
condizioni della vita in prima linea.
Il secondo incontro propone, attraverso la lettura 
di testi tratti da diari scritti durante la Grande 
Guerra, un’analisi delle emozioni vissute in prima 
persona dalla gente comune, mettendo 
a confronto il punto di vista dei soldati 
e dei civili, di chi rimase in valle e di chi fu 
costretto ad abbandonarla.

L’atività didatica se met dant de tratèr, a na vida 
da soscedèr l’enteress di tosec, l rich argoment 
de la Pruma Vera Mondièla, con na atenzion 
particolèra a chel che à revardà da vejin la 
popolazion fascèna.
La trama spessa de chest conflit, che per sacotenc 
egn à metù sotessora l’Europa, vegnarà portèda 
dant en curt tras filmac da enlouta de gran 
enteress, e tel medemo temp se jirà ite 
tel fon di fac sozedui te val de Fascia de gra 
a na serie de chèrtes didatiches che ge darà 
l met ai partezipanc de loghèr dal pont de veduda 
geografich la linia del front. L’osservazion 
e l contat diret co na gran selezion de ogec 
e materièi originèi didarà a entener deldut 
la grieva condizions de vita en pruma linia.
La seconda scontrèda propon, tras la letura 
de tesć touc cà da memories scrites endèna 
la Gran Vera, na analisa de la emozions vivudes 
en pruma persona da la jent, metan a confront 
l pont de veduda di sudé e di zivii, de chi che 
é restà te val e de chi che à cognù se n jir.

Percors a cura de
Servijes educatives del Museo Ladin de Fascia 
Daniela Brovadan 

Can
Via per dut l’an de scola
(fora che de november - Museo serà)
dal lunesc al vender

Olà
Museo Ladin de Fascia

Durèda
2 scontrèdes
2 ores zirca per ogne scontrèda

Cost
€ 2,00 per bez per scontrèda
Debant per i compagnadores
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inFORMaziOni / inFORMaziOnS
Museo Ladin de Fascia
Servizi Educativi / Servijes Educatives
tel. 0462/760182
www.istladin.net 
didattica@istladin.net

m




