Dò l troi del legn
Lungo il sentiero del legno
Dal bosch a la sia
Dal bosco alla segheria

Museo Ladin de Fascia

Scola Populèra
I-II-III an
Scuola Primaria
I-II-III anno

La nuova sezione sul territorio “L Segat - La
Silvicoltura” è stata progettata con il preciso
intento di creare uno spazio dedicato alla
didattica museale. Qui i Servizi Educativi del
Museo Ladino di Fassa, in collaborazione con la
Scola Ladina de Fascia, nell’ambito del progetto
“Dò l troi del legn”, hanno ideato un nuovo
percorso didattico volto alla scoperta del legno
e dei lavori tradizionali ad esso legati.
Partendo dall’elemento primario del bosco, i
bambini intraprenderanno un viaggio ludico
di esplorazione e di stimolazione sensoriale
che permetterà loro di scoprire e riconoscere
alcune essenze tipiche di questo ambiente. In
seguito, i numerosi oggetti esposti e i supporti
multimediali presenti nella sezione, saranno il
veicolo concreto per imparare a conoscere da
vicino i mestieri tradizionali del boscaiolo, del
segantino e del carpentiere.

La neva sezion sul teritorie “L Segat - La
Silvicoltura” é stata projetèda con chela de
meter en esser n spazie dedicà a la didatica
museala. Chiò i Servijes Educatives del Museo
Ladin de Fascia, en colaborazion co la Scola
Ladina de Fascia, tel chèder del projet “Dò l troi
del legn”, i à endrezà n nef percors didatich out
a la descorida del legn e di lurieres tradizionèi
leé al legn.
A partir da l’element primarie del bosch, co n
jech, i bec scomenzarà n viac de esplorazion
e stimolazion sensorièla che ge darà l met de
descorir e recognoscer vèlch essenza tipica de
chest ambient. Amò apede, i sacotenc èrc metui
fora e i suporc multimedièi che l’é te la sezion,
ge darà l met ai bec de emparèr a cognoscer
da vejin i mestieres tradizionèi del boschier, del
segat e del marangon.

Progetto a cura di
Servizi Educativi del Museo Ladin de Fascia
Scola Ladina de Fascia

Projet a cura de
Servijes Educatives del Museo Ladin de Fascia
Scola Ladina de Fascia

Quando
Durante tutto l’anno scolastico
dal lunedì al venerdì

Can
Via per dut l'an de scola
dal lunesc al vender

Dove
Sezione sul territorio “L Segat - La Silvicoltura”
a Pozza di Fassa

Olà
Sezion sul teritorie “L Segat - La Silvicoltura”
a Meida

Durata
1 incontro
3 ore

Durèda
1 scontrèda
3 ores

Costo
€ 3,00 ad alunno
Gratuito per gli accompagnatori

Cost
€ 3,00 per bez
Debant per i compagnadores

Informazioni / Informazions

Istitut Cultural Ladin

Museo Ladin de Fascia

Museo Ladin de Fascia
Servizi Educativi / Servijes Educatives
tel. 0462/760182
www.istladin.net
didattica@istladin.net

