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Classe 90/A

CULTURA LADINA

L'esame comprende una prova scritta e una prova orale.
Le indicazioni date nelle « Avvertenze generali » fanno parte integrante del programma di
esame.

Prova scritta
La prova consiste nello svolgimento di un tema scelto dal candidato tra quattro proposti,
vertenti su argomenti compresi nella materia del colloquio e riferibili ai seguenti settori:
1) linguistica ladina (problemi di descrizione, uso e storia della lingua ladina, anche nel
quadro linguistico generale della area alpina e italiana settentrionale);
2) letteratura ed altre manifestazioni culturali dell'area ladina;
3) storia politico-sociale dell'area ladina;
4) problemi di aspetti etnico-geografico ambientale delle valli ladine nelle Dolomiti.

L'elaborato dovrà essere svolto in lingua ladina, nella varietà di Badia e di Gardena.
La trattazione dovrà dimostrare capacità di elaborazione critica e di esposizione in forma
linguistica appropriata al carattere dell'argomento e consapevolezza delle finalità educative a cui si
può rapportare il possesso di tali conoscenze, nonché adeguata competenza motodologico-didattica.
Durata della prova: 8 ore.

Prova orale
La prova orale si svolge in lingua ladina nelle varietà di Badia e di Gardena, che il candidato dovrà dimostrare di parlare correntemente e con buona pronuncia. In particolare il colloquio si
svolgerà sul programma di cui all'Allegato A.
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ALLEGATO A

Finalità, metodologie e tecniche della didattica del ladino nel quadro multidisciplinare dell'educazione linguistica, intesa come processo graduale di sviluppo delle capacità comunicative,
espressive, cognitive e di interazione sociale dell'individuo.
La lingua ladina delle valli dolomitiche nelle sue varietà; lineamenti di semantica e di lessicologia; descrizione di strutture morfologiche e sintattiche; principi di fonologia. Problemi di grafia e di ortografia, forme idiomatiche.
Le trasformazioni del latino parlato nelle lingue neolatine ed elementi sufficienti per collocare la lingua ladina nel panorama neolatino e, in particolare, per istituire confronti del ladino dolomitico con le varietà ladine grigionesi e friulane.
La tradizione letteraria ed altri aspetti della cultura ladina, dolomitica. Al candidato si richiede di conoscere e di sapere commentare adeguatamente testi significativi, di varia epoca, riferibili ai seguenti settori:
poesia lirica ed epica;
narrativa e teatro;
letteratura orale e scritta;
di avere ampia conoscenza del patrimonio di leggende, canti, tradizioni, costumi, usanze e
concezioni tipiche, arti figurative, delle valli ladine dolomitiche;
Lo svolgimento storico, nelle sue linee essenziali, della letteratura ladina dei Grigioni e del
Friuli (a scelta del candidato).
Storia delle valli ladine; preistoria e colonizzazioni. Contributo del ladino al formarsi di
una civiltà alpina. La formazione dell'identità ladina; la Ladinia nell'epoca romana, medioevo, età
moderna. Contributo del ladino al formarsi di una civiltà alpina. La formazione dell'identità ladina.
La Ladinia nell'epoca dei nazionalismi e dei conflitti mondiali, lo sviluppo delle valli ladine e della
scuola ladina dal 1945 ad oggi.
La geografia delle valli ladine dolomitiche: aspetto morfologico, geologico, fauna e flora,
aspetti demografico, sociale, culturale ed economico.
Problematiche delle minoranze linguistiche in Italia e nel resto d'Europa, rapporti tra i
gruppi linguistici.
Elementi di linguistica generale e comparata, dinamiche linguistiche, teorie linguistiche riguardanti il ladino.
Il candidato, oltre che della lingua ladina, deve dimostrare la perfetta conoscenza della lingua italiana e della lingua tedesca, che nella scuola ladina sono lingue d'insegnamento paritarie.
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Temi d'esame proposti in precedenti concorsi
Classe di concorso
090A Cultura ladina
(vecchia denominazione A021 Cultura ladina)

PROVE NON DISPONIBILI
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