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L’insegnamento tende a recuperare il significato e la funzione delle istituzioni 
educative pubbliche e private nel Medioevo; a individuare le forme e gli 
strumenti specifici della trasmissione della cultura nei secoli VI-XV; a 
evidenziare la portata dell’intervento dei poteri pubblici nei processi formativi. 
The course aims to recover the meaning and the function of educational 
institutions, both public and private, during the Middle Ages; to notice specific 
forms and tools of cultural propagation from the fifth to the fifteenth century; to 
point out the influence of public authorities in educational systems. 

Contenuti del corso  

 

L’insegnamento svilupperà in particolare i seguenti temi: le istituzioni 
educative pubbliche e private dalla crisi dell’educazione antica alla riforma 
carolingia; la scuola cristiana; le novità dell’epoca comunale; la nascita delle 
Universitates e la formazione del nuovo intellettuale; cultura, libri e 
biblioteche; le peculiarità dei sistemi educativi medievale in relazione alla 
diversità di status e di genere. 

Frequenza: consigliata 
Metodi didattici: lezioni frontali 
Modalità d’esame: prova orale 
Testi  1. P. Riché, J. Verger, Nani sulle spalle di giganti. Maestri e allievi nel 

Medioevo, tr. it., Jaca Book, Milano 2011 
2. C. Frova, Istruzione e educazione nel medioevo, Loescher, Torino 1973 
3. Libri e lettori nel Medioevo. Guida storia e critica, a cura di G. Cavallo, 
Laterza, Roma-Bari 1998 (il saggio di G. Fink-Errera, La produzione dei libri 

di testo nelle Università medievali, pp. 131-165) 
 

Prenotazione esame prevista 
Ricevimento Venerdì ore 10.00-12.00 
Altro  

Il Docente 
                                                                    Prof. Carmelina Urso 
 


