Con il patrocinio di:

Ministero dell ’Istruzione, Università e Ricerca

La riscoperta
delle radici
della nostra storia
rende ciascun cittadino
più consapevole
della propria cultura
e più capace
di affrontare il dialogo
con le diverse culture
presenti oggi sul territorio.
Sembra perciò
quanto mai opportuna
la nascita
del seminario
propedeutico
all’insegnamento
della Storia locale,
previsto nei Programmi
Ministeriali di insegnamento
della Storia nelle scuole
di ogni ordine e grado.

Ufficio XI - Brescia

Dipartimento di Scienze
Storiche e Filologiche
Università Cattolica del Sacro Cuore
Sede di Brescia

Seminario di 30 ore
Anno accademico 2010-2011
Note per insegnanti
Il seminario rientra nelle iniziative di formazione e aggiornamento dei
docenti realizzate dalle università e automaticamente riconosciute
dall’Amministrazione scolastica, secondo la normativa vigente, e dà
luogo - per insegnanti di ogni ordine e grado - agli effetti giuridici ed
economici della partecipazione alle iniziative di formazione.
Note per studenti
Il seminario rientra nelle tipologie di esperienze che danno luogo ai
crediti formativi riconoscibili per l’esame di stato (conclusivo del II ciclo
di studi) come recita il D.M. 49 del 25.02.2000, nonché ad eventuali
crediti formativi universitari.

info
Servizio Formazione Permanente
C.da Santa Croce 17-Brescia
tel. 030.2406501-4
fax 030.2406505
form.permanente-bs@unicatt.it

Brescia

nella sua
storia
Docente: prof.ssa Elisabetta Conti
Sala Chizzolini
Via Trieste 17 - Brescia
dal 14 ottobre al 16 dicembre 2010
tutti i giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17.30

Giovedì 14 Ottobre

Giovedì 11 Novembre

Giovedì 25 Novembre

La didattica della
storia nella prospettiva
territoriale locale.
Cenni sulla preistoria.

I Comuni e la lotta con l’Impero.
La letteratura bresciana
del Medioevo tra storia e testi.

L’arrivo di Venezia,
la Serenissima Repubblica.

Capodiponte - Graffiti rupestri

(Lettura di alcuni brani: “Passio Christi”
“Il cantico della vittoria”
Albertano dal “De consilio”)
Capodiponte - S. Siro (XI sec.)

(La lega di Cambrai, Francia e Spagna,
Gastone di Foix e il sacco)
Brescia - Leone di S. Marco

Giovedì 21 Ottobre

Giovedì 18 Novembre

Giovedì 2 Dicembre

L’inizio della Storia:
i Galli Cenomani.

Le Signorie:
i Visconti, gli Scaligeri.
Pandolfo Malatesta
(1404 -1421).

Il ‘600 violento: armi,
braveria e peste.

Visione di un filmato
sull’avvio della Signoria.

(Lettura di alcuni brani tratti dai Diari
dei Bianchi e dei Pluda)

Brescia - Palazzo del Broletto
G.da Fabriano “Lunetta”

Manerbio - Moneta gallica

Brescia - Castello - Museo delle Armi

Giovedì 28 Ottobre
La grande alleanza:
Brescia cenomane
e Roma.

Brescia - Tempio Capitolino

Giovedì 4 Novembre
I Longobardi a Brescia
e le corti delle badesse
di S. Giulia.

Brescia - Museo di Santa Giulia
Croce di Re Desiderio

Giovedì 9 Dicembre
L’arrivo di Napoleone
a Brescia e i primi
fermenti rivoluzionari.
Dal Risorgimento
all’Unità d’Italia.

L’iniziativa è gratuita ed aperta a tutta la cittadinanza.
Per iscriversi basta inviare i propri dati anagrafici
(nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico,
luogo e data di nascita) via e-mail,
al seguente indirizzo: form.permanente-bs@unicatt.it;
o per telefono al seguente numero: 030.2406501-4.
È possibile la partecipazione anche ad un singolo incontro.
In collaborazione per la lettura con il
C.U.T. “La Stanza”
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Brescia.

(Brescia delle Accademie del ‘700.
Visita alla sede attuale dell’Accademia
degli Erranti - Sala del Moretto
e Sala del Fontebasso)
Coll. Priv. - F.Joli “Carica” - Inedito

Giovedì 16 Dicembre

I vari incontri vedranno di volta in volta:

Le guerre del XX secolo
e la grande avventura
dell’industria fino
allo sviluppo economico
degli anni ’70-’80.

- la presentazione di una scheda cronologica relativa
ad ogni epoca storica trattata;
- la lettura di alcuni brani tratti da documenti e opere bresciane;
- la distribuzione ai docenti di moduli didattici da utilizzare
nelle programmazioni scolastiche;
- la visione di immagini riguardanti opere pittoriche,
architettoniche e scultoree bresciane coeve;
- la visione di filmati.
Brescia - S. Eustacchio
area industriale

