
 

 

 
CORSO DI FORMAZIONE PERMANENTE 

PER INSEGNANTI  
DI SCUOLA DELL'INFANZIA  

E PRIMARIA 

   

 

Il corso si svolgerà sulla piattaforma ZOOM.  

Agli iscritti (dipast@unibo.it) sarà poi fornito  

il link agli incontri formativi. 

 
  

Il corso 
 
Tutti i paesaggi sono gli esiti 
attuali e provvisori del continuo 
sommarsi di matrici, impronte e 
mutamenti che ci giungono dal 
passato; da quello più lontano in 
cui si forgiarono i caratteri 
climatici e ambientali più 
persistenti, a quello storico, 
remoto e recente, durante il 
quale la presenza umana ha 
inciso sempre più 
profondamente lasciando 
multiformi tracce ed eredità. 
Pertanto è possibile considerare i 
volti odierni di territori e città 
come punti di imbarco per viaggi 
nel tempo alla scoperta degli 
elementi distintivi della loro 
storia.   
A partire dall'analisi delle fonti 
medievali della città di Bologna, 
ogni incontro approfondirà oltre 
all'aspetto storico le metodologie 
e  gli strumenti per un 
apprendimento attivo della storia 
e per una educazione al 
patrimonio.                               
Il corso è gratuito.  
Per iscriversi, inviare una mail a: 
dipast@unibo.it  
entro il  28 marzo. 

!
 
 

Promosso e organizzato dal 

Centro internazionale di Didattica della Storia  

e del Patrimonio - DiPaSt  

e dal 

Centro Gina Fasoli   

per la storia delle città 

 

Dipartimento di Scienze dell'Educazione 

Università di Bologna 

!

L'USO DELLE 
FONTI NELLA  
DIDATTICA 

DELLA STORIA. 
Conoscere e 
valorizzare il 

patrimonio locale 

INFO: dipast@unibo.it 
https://centri.unibo.it/dipast/it  

www.centrofasoli.unibo.it !



 

 
Il LABORATORIO  
DI STORIA 

Introduzione al corso 

Sul concetto di fonte 

Costruire la 
conoscenza storica 

venerdì 2 aprile, ore 16.00 

 

BEATRICE BORGHI 
ROLANDO DONDARINI 
MANUELA GHIZZONI 
ROSA SMURRA 

 

LA FONTE  
MATERIALE 

Volti della città:  

porte, mura, canali 
 

venerdì 9 aprile, ore 16.00 ROLANDO DONDARINI 

        

 

LA FONTE 
SCRITTA 

Narrazione storica      
e intreccio delle fonti:  
il caso della famiglia 
d'Accursio in Bologna  
e oltre 

venerdì 16 aprile, ore 16.00 

 

ROSA SMURRA 

 

 

LA FONTE  
SCRITTA 

L'"enormissima strega" 
Gentile Budrioli.  

Storie di famiglie  

nel Quattrocento 

venerdì 23 aprile, ore 16.00 

 

BEATRICE BORGHI 

              

LA FONTE 
ICONOGRAFICA 

La pianta prospettica di 
Bologna del 1575 

 

venerdì 30 aprile, ore 16.00 

 

MANUELA GHIZZONI 

 

CALENDARIO 2021 

Nelle innumerevoli esperienze che si 
conducono per l’adozione di una 
didattica della storia efficace e 
proficua si è tante volte sperimentato 
che lo studio del proprio territorio, 
inteso come spazio umanizzato, può 
costituire un’importante occasione di 
raccordo tra generazioni.  
A partire dalla presentazione e dal 
commento di una o più fonti storiche 
del periodo medievale bolognese 
(fonti scritte, materiali, iconografiche), 
si presenteranno piste didattiche  
laboratoriali per un insegnamento 
attivo della storia nella scuola 
dell'infanzia e primaria.!

Metodologia: dalle fonti  
alla didattica delle fonti 


