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Un’attività formativa incentrata sul tema
delle minoranze linguistiche che costituirà
un valido supporto all’insegnamento
trasversale dell’educazione civica.
Nel primo incontro si approfondiranno i temi
delle comunità di minoranza e il concetto
di lingua ufficiale e di madrelingua nel contesto
europeo, con il supporto di materiali video
che daranno la possibilità di ascoltare il suono
di lingue diverse.
Le minoranze linguistiche della regione
Trentino-Alto Adige saranno invece oggetto
di approfondimento nel corso del secondo
incontro. Gli alunni potranno ascoltare
e discernere il suono delle lingue dei cimbri,
dei mocheni e dei ladini nelle varianti delle valli
di Fassa, Badia e Gardena grazie all’ascolto
del video che pone a confronto gli idiomi
della regione.
Al termine ciascun partecipante potrà esprimere
le proprie impressioni sull’argomento e,
se appartenente ad altre nazionalità, sarà invitato
a raccontarsi, naturalmente usando la propria
madrelingua!

Na atività formativa spezifica su la mendranzes
linguistiches che la podarà esser n didament
de utol per l ensegnament trasversèl
de l’educazion zivica.
Te la pruma scontrèda se studiarà fora avisa
la tematiches de la comunitèdes de mendranza
e l conzet de lengaz ofizièl e de mèrelenga
tel contest europeèn, col didament de materièi
video che i dajarà l met de scutèr su l son
di desvalives lengac.
Te la seconda scontrèda se rejonarà
de la mendranzes linguistiches de la region
Trentin-Sudtirol. I scolees sentirà rejonèr
per zimber e mochen, e per ladin gherdener,
badiot e fascian, proan a tor fora chesta
variantes tras n video che met a confront
i idiomes de la region.
A la fin i bec podarà dir sie pensier en cont
del argoment del percors e se valgun vegn
da n paisc forest, l vegnarà engaissà
a se portèr dant tras sie lengaz mère!

Percorso a cura di
Servizi Educativi del Museo Ladin de Fascia

Percors a cura de
Servijes Educatives del Museo Ladin 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
Museo Ladino di Fassa

Olà
Museo Ladin de Fascia

Durata
1 o 2 incontri
1 ora e trenta ciascuno

Regnèda
1 o 2 scontrèdes
1 ora e mesa per ogne scontrèda

Costo
€ 2,00 ad alunno
Gratuito per gli accompagnatori

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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