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Attività didattiche e di valorizzazione 
del patrimonio culturale ladino
Ativitèdes didatiches e de valorisazion 
del patrimonie culturèl ladin

SCOLA AUTES

SCUOLA SECONDARIA
DI SECONDO GRADO

Comprendere la differenza di generi narrativi
e rivisitare i racconti eziologici della tradizione 
orale ladina saranno le attività propedeutiche
per andare a conoscere i personaggi del mito 
ladino - Salvans, Vivènes, Stries e Bregostènes -
attraverso una ricostruzione delle fonti della 
tradizione orale, supportata da materiali video, 
letture di leggende e dalla visita nella sezione 
dedicata del museo. 

L’analisi delle testimonianze orali trascritte
da noti studiosi della cultura ladina sarà utile
per affrontare il tema del permanere
di ataviche credenze pagane in concomitanza
con una radicata e profonda religiosità.

Gli studenti potranno quindi elaborare, mediante 
testi o anche disegni, l’idea o la forma delle figure 
mitologiche nel loro immaginario.

Entener la desferenza anter la desvaliva sorts
de conties de la tradizion a ousc ladina e capir
sia emportanza per spieghèr fenomens misteriousc 
sarà la ativitèdes da cheles che se pearà via
per cognoscer i personajes de la mitologia ladina
- Salvans, Vivènes, Stries e Bregostènes -
tras na recostruzion de la fontènes de la tradizion
a ousc, col didament de filmac, letures de conties
e de la vijita a la sales del Museo.

L’analisa de la testimonianzes a ousc scrites ju
da studiousc de nonzech de la cultura ladina
la servirà per studièr fora e capir coche, col jir
del temp, la usitèdes veiores e profanes les
sie states toutes ite te la religiosità populèra.

A la fin del percors i students arà la capazitèdes
e la cognoscenzes che carenea per studièr fora,
tras n scrit o n dessegn, l’idea o la parbuda
di personajes mitologics descheche i se i fegurea ic. 

Percorso a cura di
Servizi Educativi del Museo Ladin de Fascia

Quando
Durante tutto l’anno scolastico
dal lunedì al venerdì

Dove
Museo Ladino di Fassa

Durata
1 incontro
2 ore circa

Costo
€ 2,00 ad alunno
Gratuito per gli accompagnatori

Percors a cura de
Servijes Educatives del Museo Ladin de Fascia

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

Olà
Museo Ladin de Fascia

Regnèda
1 scontrèda
2 ores zirca

Cost
€ 2,00 per bez
Debant per i compagnadores

INFORMAZIONI / INFORMAZIONS

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