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Settore scientifico 

disciplinare 
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Corso di Laurea in cui  

è erogato 

l’insegnamento 

� Laurea Magistrale in: Scienze Pedagogiche e Progettazione 
Educativa 
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Totale crediti:  
6 

Numero ore 
Lezioni frontali o attività equivalenti: 36 
 

Obiettivi del corso 

(in italiano) 

L’insegnamento tende a recuperare il significato e la funzione delle 
istituzioni educative pubbliche e private nel Medioevo 

Obiettivi del corso 

(in inglese) 

The course aims to recover the meaning and the function of 

educational institutions, both public and private, during the Middle 

Ages 

Programma del corso  

(in italiano) 

L’insegnamento individua le forme e gli strumenti specifici della 
trasmissione della cultura nei secoli V- XV; evidenzia la portata 
dell’intervento dei poteri pubblici nei processi formativi; recupera i dati 
che consentono di individuare le specificità e i contenuti 
dell’educazione di genere 
 

Programma del corso  

(in inglese) 

The course notices specific forms and tools of cultural propagation 

from the fifth to the fifteenth century; points out the influence of public 

authorities in educational systems; recovers data to help you locate the 

specific content of gender education 

Testi adottati 

(in italiano) 

P. Riché, J. Verger, Nani sulle spalle di giganti. Maestri e allievi nel 

Medioevo, tr. it., Jaca Book, Milano 2011; C. Frova, Istruzione e 

educazione nel medioevo, Loescher, Torino 1973; L. Miglio, 
Governare l’alfabeto. Donne, scrittura e libri nel Medioevo, Viella, 
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(in inglese) 
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dell’insegnamento 

� Tradizionale 
 

Frequenza 
 

� Facoltativa 

Valutazione 

 
� prova orale 
� valutazione in itinere 

 

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 
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