
 

IRRE E.R. 
ISTITUTO REGIONALE DI 

RICERCA EDUCATIVA 
PER L'EMILIA ROMAGNA 

Via Ugo Bassi 7  40121 BOLOGNA 
Tel.227669 - Fax 269221 

 

 Ai Docenti di storia in indirizzo

delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
dei Centri territoriali permanenti

dell’Emilia Romagna

 
Bologna, 3 settembre 2001 
Prot.: 6190 G 6 c 
Oggetto: Invito Convegno Storia Medievale 

 
 
 Questo Istituto, - consapevole dell’impegno culturale e professionale che la scuola ha di fronte in questa fase interessante ma 
anche complessa di trasformazione dei curricoli e di nuova organizzazione per abilità, conoscenze, competenze di base e trasversali, - 
per svolgere il suo ruolo istituzionale di supporto e di sostegno alla ricerca delle scuole nelle didattiche disciplinari e nelle relazioni 
educative, ha organizzato, all’interno del Progetto ESSE Didattica della storia e delle scienze sociali una iniziativa di 
Aggiornamento/formazione in servizio in collaborazione con il Dipartimento di Paleografia e Medievistica dell’Università di 

Bologna come da PROGRAMMA allegato sul tema: 
 
 

MEDIOEVO E LUOGHI COMUNI 
 

Mercoledì 3 ottobre 2001 alle ore 9.30 
Aula Prodi 

Piazza San Giovanni in Monte 2 
BOLOGNA 

 
Al Convegno sono invitati i Dirigenti scolastici e i Docenti di storia delle scuole di ogni ordine e grado 

della regione; per partecipare alle iniziative è necessario far pervenire via fax - improrogabilmente entro il 28 settembre 2001 - la 

SCHEDA allegata alla presente debitamente compilata e controfirmata dal Dirigente scolastico. Per ragioni logistiche saranno 
accettate le segnalazioni di partecipazione in ordine di arrivo e entro le possibilità di capienza dell’ aula prenotata; verranno accolte le 
persone che non avranno segnalato in tempo la loro partecipazione solo ed esclusivamente se le condizioni di spazio lo consentiranno. 

Si precisa che il presente invito vale anche per i docenti dell’EDA di cui, anzi, si caldeggia una significativa 
partecipazione. 

 
 Si informa, inoltre, che: 
 per la partecipazione non sono previsti oneri a carico dell’IRRSAE, 
 l’iniziativa ha validità di aggiornamento ed è autorizzabile ai sensi del CCNL e CCNI del 1999 e della Direttiva 210/99. 
 
 Per ulteriori informazioni le persone interessate possono rivolgersi alla Dott. Flavia Marostica, responsabile IRRSAE del 
Progetto, e ad Antonio Damiano, responsabile della Segreteria del Servizio (tel. 051-227669). 
  
Ringraziando per la collaborazione si inviano distinti saluti. 
 

 
         IL PRESIDENTE IRRE ER 
         Firmato Franco Frabboni 

 



 
 

Alla Segreteria 
del Servizio metodi e tecniche della ricerca e della sperimentazione educative 

IRRE Emilia Romagna 
 

fax 051 269 221 
 
 
 
 
 
 

SCHEDA DI SEGNALAZIONE 
NOMINATIVI DEI PARTECIPANTI 

Convegno di aggiornamento/formazione in sevizio per dirigenti scolastici e per docenti di storia di ogni ordine e grado 

 
da compilare in stampatello e da inviare improrogabilmente entro il 28 settembre 

 
 
 
 
 

SCUOLA
Denominazione 
Ordine e grado 
Comune e provincia 

 
 

Si segnalano i seguenti nominativi che parteciperanno all’incontro del 3 ottobre 2001sul tema  
 

MEDIOEVO E LUOGHI COMUNI 

 
 
 

 
Nome e cognome 

 
Materie di insegnamento 

  

  

 
 
 
 
 
 

   
luogo Data firma Dirigente scolastico 

 
 
 
 
 



 
 
Università degli Studi di Bologna 
Dipartimento di Paleografia e Medievistica 

IRRE Emilia Romagna
Servizio metodi e tecniche della ricerca e della sperimentazione educative

 
 
 
 
 
 
 
 

MEDIOEVO E LUOGHI COMUNI 
 

mercoledì 3 ottobre 2001 dalle ore 9.30 alle ore 17.30 
 

Aula Prodi 
Piazza San Giovanni in Monte 2 

BOLOGNA 
 
 

PROGRAMMA 
 

ore 9.30 Apertura dei lavori di Franco Frabboni Presidente IRRE 
ore 9.40 Il medioevo nei curricoli dei cicli scolastici 

Flavia Marostica   IRRSAE Emilia Romagna  
ore 10.10 Secoli bui 

Massimo Montanari   Direttore del Dipartimento di Paleografia e Medievistica 
ore 10.45 I barbari 

Maria Giuseppina Muzzarelli 
ore 11.20 Pausa 
ore 11.30 La piramide feudale 

Giuseppe Albertoni 
ore 12.05 I servi della gleba 

Bruno Andreolli 
ore 12.40 Domande, problemi, proposte, osservazioni, sollecitazioni, esperienze 

ore 13.30 – 15 Intervallo pranzo 
ore 15 L’anno Mille 

Glauco Maria Cantarella 
Ore 15.35 I castelli 

Tiziana Lazzari 
Ore 16.10 Federico II, primo sovrano moderno 

Anna Laura Trombetti 
Ore 16.45 Domande, problemi, proposte, osservazioni, sollecitazioni, esperienze 
ore 17.30 Chiusura dei lavori 

 
 

 
Gli incontri hanno validità di aggiornamento formazione in servizio per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado e 

verrà rilasciato dall’IRRE regolare attestato di frequenza. 
 

La sede degli incontri è raggiungibile dalla stazione ferroviaria con il bus 50 (fermata via Cartolerie) 
oppure con il bus 90 della linea azzurra (fermata via Farini). 

 
Le adesioni vanno inviate via fax all’IRRE ER (051 – 269221). 

 


