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Denominazione 
insegnamento 
(in italiano) 

Storia medievale 

Denominazione 
insegnamento 
(in inglese) 

Medieval History 

Settore scientifico 
disciplinare M-STO/01 

Corso di Laurea in cui  
è erogato 
l’insegnamento 

 Laurea in: Scienze dell’educazione e della formazione  

 

Anno di corso in cui  è 
erogato l’insegnamento 

 II anno 

Periodo didattico 
(semestre):  II semestre    

Totale crediti:  6 

Numero ore Lezioni frontali o attività equivalenti: 36 
Eventuali esercitazioni o laboratori:  

Obiettivi del corso 
(in italiano) 

L’insegnamento tende a fornire allo studente le conoscenze utili a 
comprendere gli avvenimenti e le problematiche dell’età medievale 
come momento fondamentale nella formazione della civiltà e 
dell’identità europea 

Obiettivi del corso 
(in inglese) 

The course provides students with knowledges to understand pregnant 
events and problems of the Middle Ages, an age to be considered 
fundamental for the making of european civilization 

Programma del corso  
(in italiano) 

L’insegnamento offre un approccio ai temi fondamentali dell’epoca 
medievale, con particolare attenzione alle trasformazioni delle 
istituzioni politiche ed ecclesiastiche dall’epoca delle invasioni 
barbariche sino al tardo Medioevo 

Programma del corso  
(in inglese) 

The course deals with main themes of the Middle Ages, giving special 
attention to political and ecclesiastical trasformations from the 
barbarian age to the Late Middle Ages 

Testi adottati 
(in italiano) 

G.Vitolo, Medioevo. I caratteri originali di un’età di transizione, 
Sansoni, Milano 2000, pp. 28-179; 228-263; 287-356; 392-431; 473-
487; C. Urso, Le donne al tempo di Gregorio Magno. La testimonianza 
del Registrum epistularum, Il Pozzo di Giacobbe, Trapani 2013; E. 
Piazza, Eamus cum Dei adiuturio. Guerra e religione nella Gallia 
merovingia, Bonanno Editore, Acireale-Roma 2012 
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Testi adottati 
(in inglese) 
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Sansoni, Milano 2000, pp. 28-179; 228-263; 287-356; 392-431; 473-
487; C. Urso, Le donne al tempo di Gregorio Magno. La testimonianza 
del Registrum epistularum, Il Pozzo di Giacobbe, Trapani 2013; E. 
Piazza, Eamus cum Dei adiuturio. Guerra e religione nella Gallia 
merovingia, Bonanno Editore, Acireale-Roma 2012 

Modalità di erogazione 
dell’insegnamento 

 Tradizionale 
 

Frequenza  Facoltativa 

Valutazione  prova orale 
 

Criteri di assegnazione 
dei voti 

Adeguatezza di espressione in merito ai contenuti ed al metodo; 
Capacità di rielaborare le conoscenze; Ampiezza della 
consapevolezza tematica e correttezza lessicale; Capacità di 
approfondimento critico 

    
 N.B.: TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI. 

                                                                                                               Il Docente 
                                                                                            Emanuele Piazza 
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