
Giacomina 
e i suoi amici 
Giacomina 
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Museo Ladin de Fascia



L’attività didattica e museale è stata costruita per 
avvicinare in maniera partecipativa e divertente 
i più giovani utenti al Museo Ladino di Fassa.
Il linguaggio usato, la selezione proposta degli
oggetti conservati nel museo e il tema esaminato, 
si adeguano alle capacità di attenzione 
e apprendimento di bambini delle fasce di età 
indicate, per avvicinarli lentamente al patrimonio 
culturale ladino.
Il percorso, diviso in due incontri, prende in esame 
le varie fasi di lavorazione agricola necessarie 
per ottenere la farina di grano o segale utile 
alla panificazione. 
Attraverso il racconto di una storia appositamente 
rielaborata ad uso didattico, i bambini vengono 
guidati da un operatore didattico alla comprensione 
e ricostruzione del racconto ed alla ricerca, nel 
museo, degli oggetti agricoli descritti nella favola.
Durante il secondo incontro i bambini verranno 
condotti ad esplorare con giochi motori e con la 
musica i movimenti corrispondenti ad ogni attrezzo 
agricolo, fino a creare un grande quadro astratto.

L’atività didatica e museala é stata metuda 
ensema per arvejinèr con partezipazion 
e con gaissa i utenc più joegn al Museo Ladin 
de Fascia.
L lengaz che vegn durà, la selezion de tòc 
conservé te museo e l’argoment tout dant, 
é dassen adaté a la capazitèdes de atenzion 
e de aprendiment di bec de chesta età per 
i arvejinèr bel pian al patrimonie culturèl ladin.
L percors, spartì te doi scontrèdes, tol dant 
i desvalives moments del lurier te ciamp 
che porta a la produzion de la farina de forment 
o de sièla, durèda a fèr pan te cèsa. 
Travers na contìa lurèda fora aposta dò 
i besegnes de la didatica, i bec vegn vidé 
da n operator didatich a entener e a recostruir 
la contìa, e dò a chierir fora te museo i èrc 
nominé.
Te la seconda scontrèda i bec vegnarà porté 
a descorir con jeghes motories e co la mùsega 
i movimenc leé a ogne èrt; dò i realisarà 
n gran chèder astrat.

Percorso a cura di
Roberta Opassi
con la collaborazione di Milena Rigotti 
e Paolo Carboni

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

Dove
Museo Ladino di Fassa

Durata
2 incontri
2 ore circa per ciascun incontro

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

Percors a cura de
Roberta Opassi
co la colaborazion de Milena Rigotti 
e Paolo Carboni

Can
Fora per 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

SCOLina
iii an 
SCuOLa DeLL’inFanzia
iii anno

SCOLa POPuLèRa
i an 
SCuOLa PRiMaRia
i anno

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

i pd.s
e

r
v

ij
e

s
e

d
u

c
at

iv
e

s
M

us
eo

 L
ad

in
de

 F
as

ci
a




