
L’invenzion de
la Dolomites
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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

“L’invenzione delle Dolomiti” sarà il focus
per un’analisi dettagliata dell’evoluzione
del turismo in Fassa da iniziale evento d’élite
a fenomeno di massa, fino all’inserimento
delle Dolomiti come patrimonio dell’Unesco.
Agli studenti saranno fornite informazioni 
specifiche su argomenti chiave, dalla geologia 
all’alpinismo, dal turismo ad avvenimenti storici 
di rilievo per la valle; i ragazzi si cimenteranno 
quindi in una prova a squadre e a tempo tramite 
l’utilizzo di supporti digitali.

L’attività proseguirà nella sala multimediale
dove si visioneranno materiali d’archivio
e documenti d’epoca risalenti al primo alpinismo
e al turismo nascente, mentre nella sala
della modernità si potranno osservare reperti 
d’epoca e vedere filmati originali da cui trarre
le informazioni necessarie per completare
alcune schede assegnate.

Se pea via da “L’invenzion de la Dolomites”
per n studie prezis de l’evoluzion del turism
te Fascia, dantfora event “d’elite” e do fenomen 
turistich de gran emportanza, per ruèr
al recognosciment de la Dolomites desche
patrimonie del Unesco. 
Vegnarà rejonà di argoments prinzipèi
leé a l’atività: de geologia, alpinism, turism
e fac storics de maor emportanza per la val;
i bec podarà ence se sproèr te jeghes de grop
e a temp col didament de struments digitèi.

L’atività va inant dant te la sala multimedièla
col vardèr fora materièi de archivie e documents 
originèi del temp del prum turism e alpinism,
e dapodò te la sala di tempes neves, olache
se vardarà fora reperc d’epoca e filmac
originèi per aer duta la informazions
che serf a empienir ite la schedes didatiches
del percors.

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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