SCHEDA DOCENTE PROGRAMMA - A.A. 2015-2016
COGNOME E NOME: FORGIONE ALFONSO
QUALIFICA: Docente a contratto
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: M-STO/01
CODICE INSEGNAMENTO: DQ0052
NOME INSEGNAMENTO: Storia del Medioevo abruzzese M
NUMERO CREDITI: 6
PERIODO INSEGNAMENTO: Secondo Semestre

PROGRAMMA DEL CORSO

OBIETTIVI: Il corso si propone di sollecitare e orientare una riflessione relativa all'età
medievale su una realtà regionale spesso complessa, che i suoi stessi confini, la sua stessa
denominazione, la sua stessa configurazione territoriale costituiscono oggetto problematico di
ricerca.
Il corso intende delineare un quadro d’insieme del Medioevo abruzzese, dalla fine dell’età classica
al basso Medioevo, con particolare riferimento alle dinamiche insediative ed evolutive che hanno
caratterizzato la storia del territorio.
Al silenzio delle fonti scritte per particolari periodi storici si introdurranno gli studenti a un
approccio differente di studio, basato anche su altre tipologie di fonti (toponomastiche,
archeologiche, ecc.)

CONTENUTI:
Una prima parte del corso avrà carattere propedeutico e mirerà ad accompagnare lo studente nello
studio e nella conoscenza dei principali problemi della storia medievale abruzzese che saranno
presentati sulla base delle acquisizioni più recenti della ricerca storica regionale.
Dopo un’introduzione dedicata alle complesse dinamiche insediative del territorio si passerà ad
analizzare nel dettaglio i singoli periodi storici che hanno interessato la regione, le tipologie di
insediamento, le dinamiche politiche, commerciali e culturali che ne hanno determinato
l’evoluzione nel corso dei secoli.
L’ultima parte del corso è di approfondimento monografico ed è finalizzato
ad avviare gli studenti alla conoscenza della storia regionale e all’esame di una specifica tematica
storiografica. A tal fine si proporrà lo studio dell’incastellamento abruzzese, caso di studio
nazionale, con particolare attenzione all’invasione Normanna del territorio.
PREREQUISITI:
Per sostenere l’esame gli studenti devono aver conseguito almeno 6 CFU di M-STO/01

METODO DI INSEGNAMENTO: lezioni frontali

LINGUA IN CUI SI TIENE IL CORSO: italiano

MATERIALE DIDATTICO:
S. Boesch Gajano - M. R. Berardi, a cura di, (1990- 1992) Civiltà medioevale negli Abruzzi,
vol. I, Storiografia e Storia, Colacchi: L'Aquila;
limitatamente ai capitoli:
Introduzione p. 9-15
Capitolo 3 p. 19-53
Capitolo 4 p. 55-107
Capitolo 5 p. 109-124
Capitolo 6 p. 125-149
Capitolo 7 p. 151-192
Capitolo 8 p. 193-216
Capitolo 9 p. 217-235
Capitolo 10 p. 237-275
Capitolo 11 p. 277-301
Capitolo 12 p. 303-336
Capitolo 13 p. 337-368

S. Boesch Gajano - M. R. Berardi, a cura di, (1990- 1992) Civiltà medioevale negli Abruzzi,
vol. II, Testimonianze, Colacchi: L'Aquila;
limitatamente ai capitoli:
Introduzione p. V-XXVIII
Capitolo 1 p. 11-51
Capitolo 2 p. 53-76
Capitolo 3 p. 77-85
Capitolo 4 p. 93-102
Capitolo 5 p. 103-136
Capitolo 6 p. 137-171
Capitolo 7 p. 173-180
Capitolo 8 p. 181-195
Capitolo 10 p. 239-244
Capitolo 11 p. 249-263
Capitolo 12 p. 265-286
Capitolo 13 p. 307-330
Capitolo 14 p. 331-348
Capitolo 17 p. 424-449
Capitolo 18 p. 451-462
Clementi A. (2003), Amiternum dopo la distruzione, Colacchi: L’Aquila
limitatamente ai capitoli:
Materiali forniti dal docente:
dispense e articoli a stampa per approfondimenti

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

INFORMAZIONI PER STUDENTI DI ORDINAMENTI O COORTI PRECEDENTI

Informazioni qui
MODALITA’ DI VERIFICA:
orale; criteri di valutazione : conoscenze e capacità critiche
ORARIO DI RICEVIMENTO: http://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1696;
dal martedì al giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00
SEDE PER IL RICEVIMENTO: Stanza n. 326 / piano III
N. TELEFONO (INTERNO): 0862/432179
E-MAIL: alfonso.forgione@univaq.it

