ISTITUTO STORICO ITALIANO PER IL MEDIO EVO
SCUOLA NAZIONALE DI STUDI MEDIEVALI

in collaborazione con il
Dipartimento di Studi storici e geografici
dell’Università degli Studi di Firenze

Storia e storici.
Percorsi e pratiche della storiografia del Novecento in Toscana
Corso d’aggiornamento per docenti
delle Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado
della Toscana / 2009-2010

Giuliano Pinto (Università di Firenze), Introduzione generale

(8 aprile)

Andrea Zorzi, La storia politica e istituzionale

(23 aprile)

Anna Benvenuti (Università degli Studi di Firenze), La storia religiosa
(30 aprile)
Amedeo Feniello (Istituto storico italiano per il Medio Evo), La storia economica e sociale
(6 maggio)
Giampaolo Francesconi (Istituto storico italiano per il Medio Evo), La storia culturale
(18 maggio)

In una regione straordinariamente ricca di storia e di documenti, scritti e materiali, addirittura
visibili e tangibili, come la Toscana si è avvertita l’esigenza di legare le vicende dell’età comunale
con il grande sforzo che la storiografia del Novecento ha compiuto per indagarne i momenti più
significativi e trovarne le chiavi interpretative di volta in volta più adatte. Si tratta di un’occasione
unica per mettere alla prova le grandi narrazioni che circolano sulla manualistica scolastica, con le
vicende della terra dove si vive e si insegna e con alcune delle questioni più vive nel dibattito
storiografico. Un modo per avvicinare i problemi della ricerca storica con quelli dell’insegnamento
scolastico, per tenere unite le istanze di universi talvolta in difficoltà a dialogare. Lacune e difetti di
comunicazione cui intende sopperire il corso d’aggiornamento organizzato dalla Scuola nazionale

di studi medievali con la collaborazione di docenti dell’Università di Firenze: durante i cinque
incontri i partecipanti al corso potranno ascoltare lezioni dedicate ai principali svolgimenti dei
grandi comparti disciplinari della storia medievale tenute da esperti di livello nazionale e poi
integrare questi quadri di sintesi con la lettura di ampi brani di fonti.

Gli incontri avranno luogo presso:
Scuola Media Marconi-Frank
Via Donati, 19
PISTOIA

