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Laboratori
Durata:  1 ora circa

La Grande Guerra racconta

L’osservazione diretta delle numerose tipologie di fonti presenti all’interno 
della mostra, sarà il punto di partenza per analizzare e comprendere 
l’importanza del documento come testimonianza storica scritta, 
iconografica o materiale.

La vita quotidiana in tempo di guerra 

I numerosi reperti e cimeli esposti in mostra permetteranno ai partecipanti 
di ricostruire alcuni momenti della vita dei soldati e della popolazione 
della valle, rendendo così possibile la comprensione delle difficili condizioni 
affrontate durante il conflitto.

in marcia verso il fronte. 
Uniformi ed equipaggiamenti della Grande Guerra 

Tema centrale del percorso sarà l’analisi delle uniformi, delle armi 
e dei materiali in dotazione personale ai soldati. Il confronto permetterà 
così di riconoscere le particolarità caratterizzanti i diversi schieramenti 
del fronte dolomitico. 

La guerra in montagna

Grazie alla scenografica ricostruzione di trincee, baraccamenti e postazioni 
di montagna, i ragazzi potranno immedesimarsi in prima persona nella 
realtà vissuta dai soldati, costretti a combattere in situazioni drammatiche, 
ad altitudini mai così elevate e in condizioni disumane.

Scritture di guerra

La lettura e l’analisi dei diari scritti in tempo di guerra dai soldati e dai civili 
fassani, daranno modo ai partecipanti di comprendere a fondo lo stato 
d’animo di chi ha combattuto in prima linea e di chi ha vissuto sulla propria 
pelle l’assurdità del primo conflitto mondiale.

Dai Kriegsmaler a “Guerra alla guerra!”

Attraverso la lettura critica dei quadri dei “pittori di guerra” e delle 
crude immagini dell’anarchico pacifista Ernst Friedrich, i partecipanti 
avranno modo di comprendere il significato strategico della propaganda 
raffrontandolo a quello meno noto dell’anti-propaganda. 

sp

In occasione del primo centenario della Grande Guerra, i Servizi Educativi 
del Museo Ladino di Fassa vogliono offrire a studenti e insegnanti 
la possibilità di partecipare ad attività didattiche e formative legate 
all’importante evento bellico che ha toccato in prima persona le genti 
e i luoghi della nostra regione e della val di Fassa in particolare. 
Spazio privilegiato per lo svolgimento dei percorsi sarà la mostra, 
allestita presso il teatro Navalge di Moena, dal titolo 1914-1918 
“La Gran Vera”. La Grande Guerra: Galizia, Dolomiti che presenta 
quattro sezioni in cui si alternano ricostruzioni altamente scenografiche, 
vetrine tematiche, pannelli didascalici, foto d’epoca e gigantografie 
con riferimenti al fronte austro-russo, alla guerra in montagna 
sulle Dolomiti di Fassa e al suo impatto sulle popolazioni locali. 
L’offerta formativa coinvolge le classi a partire dalla Scuola Primaria 
fino ai più alti gradi d’istruzione, affrontando il tema della Prima Guerra 
Mondiale sia da un punto di vista più ampio, sia attraverso percorsi 
su tematiche specifiche. 
Questo permetterà di soddisfare le esigenze delle scuole locali, 
che potranno svolgere le attività anche in lingua ladina, ma anche 
di scolaresche in visita d’istruzione, provenienti da tutta la regione 
e dalle zone limitrofe. 

Le ProPoSte eDUcative
Di seguito riportiamo l’elenco delle proposte educative suddivise 
per tematiche e diversificate a seconda delle fasce d’età. Sarà possibile 
infatti abbinare un percorso di visita guidata generale alla mostra, 
utile come introduzione, ad un laboratorio tematico tra quelli proposti, 
oppure effettuare unicamente una visita più approfondita alle sale, 
riservando eventualmente i laboratori ad un ulteriore incontro.  

visita guidata alla mostra 
1914-1918 “La Gran vera”. 
La Grande Guerra: Galizia, Dolomiti

Panoramica generale sull’argomento della Grande Guerra con la guida 
degli operatori dei Servizi Educativi. La visita, appositamente calibrata 
per le diverse classi, è consigliata come primo approccio alla mostra. 

Durata:  1 ora circa se abbinata all’attività laboratoriale 
 2 ore circa se visita approfondita

En ocajion del prum centené de la Gran Vera, i Servijes Educatives 
del Museo Ladin de Fascia vel sporjer a studenc e dozenc l met de tor pèrt 
a ativitèdes didatiches e de formazion leèdes al cedean de la Pruma Vera 
che à tocià tel vif la jent e i lesc de nosc raion e soraldut ence de Fascia. 
Spazie privilegià per meter a jir i percorsc sarà la mostra, metuda fora 
a Moena te teater Navalge, che à per tìtol 1914-1918 “La Gran Vera”. 
La Grande Guerra: Galizia, Dolomiti e che porta dant cater sezions 
te cheles che se pel veder recostruzions n muie scenografiches, 
vedrines tematiches, tabeles descritives, retrac da zacan e gigantografìes 
con referimenc al front austro-rus, a la vera da mont su la Dolomites 
de Fascia e a la grieva situazion vivuda da la jent da chiò.
L’oferta formativa se ouc a la classes de la Scola Populèra enscin 
a cheles de la Scola Auta e la vel tor dant l’argoment de la Gran Vera 
tant da n pont de veduda generèl che tras percorsc su argomenc spezifics. 
Chest tant darà l met de contentèr i besegnes de la scoles da chiò, 
che les podarà fèr la ativitèdes per ladin, ma ence di gropes de scolees 
en vijita d’istruzion che vegn da duta la region e dai raions chiò dintorn. 

SCUolA PRImARIA • III - IV e V anno SCUolA SEConDARIA I gRADo

SCUolA SEConDARIA I gRADo SCUolA SEConDARIA  II gRADo

PER TUTTI

SCUolA PRImARIA • III - IV e V anno

SCUolA PRImARIA • III - IV e V anno SCUolA SEConDARIA I gRADo

SCUolA SEConDARIA II gRADo

SCUolA SEConDARIA I gRADo • II e III anno

SCUolA SEConDARIA II gRADo

SCUolA SEConDARIA I gRADo • III anno SCUolA SEConDARIA II gRADo

LaboratorieS
Durèda:  1 ora zirca

La Gran vera conta

L’osservazion dal vif del gran numer e de la desvaliva sorts de fontènes 
metudes fora te la mostra, sarà l moment per scomenzèr a studièr 
e entener l valor del document desche testimonianza storica scrita, 
iconografica o materièla.

La vita de duc i dis en temp de vera 
 

I tropes reperc e tòc originèi metui fora te la mostra darà l met 
ai partezipanc de meter ensema i momenc de la vita di sudé e de la jent 
de Fascia, i didan coscita a entener miec la grieva condizions vivudes 
endèna la vera.

envers l front. 
Mondures e fornimenta de la Gran vera 
 

Tema zentrèl del percors sarà l studie de la mondures, de la èrmes e di 
materièi en dotazion ai sudé. L confront darà coscita l met de tor fora 
la particolaritèdes che à caraterisà i desvalives schieramenc del front 
dolomitich. 

La vera sa mont

De gra a la scenografica recostruzion de trincees, ìtenes e postazions 
da mont, i bec podarà entener en pruma persona e dal vif la realtà vivuda 
dai sudé, che à cognù combater su per la crestes di monts te condizions 
dramatiches per l’om.

Scric de vera

Lejer e studièr fora i diaries scric tel temp de vera dai sudé e da la jent de 
Fascia, darà l met ai partezipanc de entener a fon i sentiments de chi che 
à combatù en pruma linea e de chi che à vivù en pruma persona la meseria 
de la Gran Vera.

Dai Kriegsmaler a “Guerra alla Guerra!”

Tras la letura critica di chèdres di “pitores de vera” e di forc retrac 
de l’anarchic pazifist Ernst Friedrich, i partezipanc arà l met de entener 
l segnificat strategich de la propaganda de vera e de l meter a confront 
con chel manco cognosciù de l’anti-propaganda.

vijita vidèda a la mostra 
1914-1918 “La Gran vera”. 
La Grande Guerra: Galizia, Dolomiti

Vijita generèla su l’argoment de la Gran Vera co la vida di operatores 
di Servijes Educatives. La vijita, pissèda aldò de la desvaliva classes, 
la é ùtola e conseèda desche prum vèrech per se arvejinèr al senester 
argoment de la mostra. 

Durèda:  1 ora zirca se metuda apede al laboratorie tematich
 2 ores zirca se vijita spezifica
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La ProPoneteS eDUcativeS 
Chiò sotite meton dant la lingia de la proponetes educatives spartides 
per argoments e desferenzièdes per livel de età. Sarà apontin possìbol 
meter apede n percors de vijità vidèda generèla a la mostra, ùtola desche 
introduzion, a n laboratorie tematich anter chi metui dant, o ence fèr 
demò na vijita più spezifica a la sales e sencajo lascèr i laboratories 
a n’autra scontrèda. 

DiDatica 
De la
Gran 
Vera
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I Servijes Educatives del Museo Ladin é aboncont a la leta ence 
per meter a jir percorsc en partenariat, studié ensema ai dozenc enteressé, 
coscita da portèr dant ativitèdes spezifiches leèdes più avisa al program 
de scola.
Aldò de la domana se podarà meter en esser ativitèdes struturèdes 
te più dis, ence co la vijita te Museo Ladin de Vich (veit proponetes 
didatiches a pèrt) o con raides sul teritorie da dezider aldò de la sajon 
e de la desponibilità di compagnadores.

Projet a cura de
Servijes Educatives del Museo Ladin de Fascia 

Can
Fora per l’an de scola
dal lunesc al vender

Olà
mostra 1914-1918 “La Gran Vera”. 
La Grande Guerra: Galizia, Dolomiti
Teater Navalge, Moena 

Cost e durèda
€ 3.50 per student per la ativitèdes de 2 ores zirca 
(vijita + laboratorie / vijita spezifica) 
€ 2.00 per student per vigni laboratorie jontà de 1 ora zirca.
Debant per i compagnadores.

L priesc tol ite l’entrèda a la mostra, l’atività e l materièl 
didatich.
Debant vegnarà dat fora l libret “Sulle tracce della Grande 
Guerra in Trentino”.

Prenotazions
Servijes Educatives del Museo Ladin
dal lunesc a la jebia 
tel. 0462 760182 - didattica@istladin.net
La prenotazions les va fates amàncol na setemèna dant. 
Chi che no pel vegnir cogn avisèr per temp, senó vegnarà fat 
paèr l priesc entriech pervedù per l’atività.

Vijites autogestides
Prenotazion obligatoria tras i Servijes Educatives del Museo Ladin
Se la mostra é averta: debant. 
Se la mostra é serèda: € 1.00 per student, debant per i compagnadores. 

I Servizi Educativi del Museo Ladino sono comunque a disposizione anche 
per la realizzazione di percorsi in partenariato, studiati in collaborazione 
con i docenti interessati, al fine di fornire delle attività specifiche 
più attinenti al programma scolastico.
Su richiesta sarà possibile anche strutturare programmi intensivi 
su più giorni, comprendenti anche la visita al Museo Ladino di Vigo 
di Fassa (vedi proposte didattiche a parte) oppure escursioni sul territorio 
da concordare a seconda della stagionalità e della disponibilità degli 
accompagnatori.

Progetto a cura dei
Servizi Educativi del Museo Ladin de Fascia 

Quando
Durante tutto l’anno scolastico
dal lunedì al venerdì

Dove
mostra 1914-1918 “La Gran Vera”. 
La Grande Guerra: Galizia, Dolomiti
Teatro Navalge, Moena 

Costo e durata
€ 3.50 a studente per le attività di 2 ore circa 
(visita + laboratorio / visita approfondita) 
€ 2.00 a studente per ogni laboratorio aggiuntivo di 1 ora circa.
Gratuito per gli accompagnatori.

Le tariffe comprendono l’ingresso alla mostra e l’attività didattica 
con i relativi materiali. 
In omaggio verrà fornito il libretto “Sulle tracce della Grande Guerra 
in Trentino”.

Prenotazioni
Servizi Educativi del Museo Ladino
dal lunedì al giovedì 
tel. 0462 760182 - didattica@istladin.net
Le prenotazioni vanno effettuate con almeno una settimana di anticipo 
e l’eventuale disdetta va comunicata tempestivamente, pena l’addebito 
dell’intero importo previsto per l’attività. 

Visite autogestite
Prenotazione obbligatoria presso i Servizi Educativi del Museo Ladino
In orario di apertura: gratuito. 
Fuori orario di apertura: € 1.00 a studente, gratuito per gli accompagnatori. 

	
IstItut Cultural ladIn
Loc. San Giovanni / Sèn Jan
38039 Vigo di Fassa / Vich (Tn)
www.istladin.net

 

Museo ladin de Fascia
Informazioni / Informazions
Servizi educativi / Servijes educatives
tel. 0462/760182
e-mail: didattica@istladin.net

FOLLOW US ON FACEBOOK

DiDattica 
Della GranDe Guerra
DiDatica 
De la Gran Vera
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Provincia Autonoma 
di Trento

Pieghevole DidatticaIKON.indd   1 15/10/14   15.43


