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Corso d’aggiornamento per docenti delle
Scuole Secondarie di Secondo grado
del Friuli Venezia Giulia

Febbraio—Marzo 2008

8 Febbraio

LA STORIA LOCALE NELL’INSEGNAMENTO DELLA
STORIA MEDIEVALE

Ore 9.00 – 13.00

29 Febbraio

Franco Frilli,

Ore 9.00 – 13.00

In una regione ricca di testimonianze del

Università di Udine

medioevo come il Friuli Venezia Giulia è

Gian Maria Varanini

naturale

Università di Verona

avvertire

l’insegnamento
raccontata

dai

l’istanza

della
libri

di

storia

di

testo

integrare
generale
con

unità

Presentazione
Michele Zacchigna,

didattiche dedicate alla storia locale. Simili

Università di Trieste

occasioni, infatti, bene si prestano sia a far

«mobilia et stabilia». La storia locale insegnata
a scuola: illustrazione di un’esperienza.

conoscere agli studenti il passato della terra
in cui vivono, sia a meglio comprendere
vicende di più ampio respiro che anche in

Strumenti per i docenti a cura della
Scuola nazionale di studi medioevali.
1. Bibliografia ragionata di storia locale.

questi luoghi hanno lasciato segni profondi.
Ma gli insegnanti che desiderano cogliere tali
opportunità non possono ancora contare su
pubblicazioni apposite o su altre iniziative

La struttura della politica nel Patriarcato di
Aquileia (secoli XI-XV).

nazionale

di

studi

medievali

con

la

Strumenti per i docenti a cura della
Scuola nazionale di studi medioevali.
4. Fonti per la storia religiosa.
7 Marzo
Ore 9.00 – 13.00

Luigia Savino,

Conclusioni

Paolo Cammarosano

esaustiva sulle vicende medievali in regione.

dalla Scuola

Chiesa, religione e religiosità nel tardo medioevo

Ore 9.00 – 13.00

Università di Trieste

d’aggiornamento organizzato

Università di Udine

Ministero della Pubblica Istruzione
15 Febbraio

rivolte ad informarli in maniera sistematica ed

Proprio a tali lacune intende sopperire il corso

Andrea Tilatti

Strumenti per i docenti a cura della
Scuola nazionale di studi medioevali.
2. Fonti per la storia politica.

collaborazione di docenti delle Università di
Trieste e di Udine: durante i cinque incontri i
partecipanti al corso potranno prima ascoltare

22 Febbraio

lezioni dedicate ai principali argomenti di

Ore 9.00 – 13.00

storia locale tenute da esperti di livello

Donata Degrassi,

nazionale e poi integrare questi quadri di

Università di Trieste

sintesi con la lettura di ampi brani di fonti

Paesaggi agrari, forme di insediamento e usi
del territorio nel basso medioevo.

proposti in traduzione

Strumenti per i docenti a cura della
Scuola nazionale di studi medioevali.
3. Fonti per la storia economica

Presentazione del Corso di aggiornamento per
l’Anno Scolastico 2008-2009
I luoghi della storia nel Friuli Venezia Giulia

