Corso di Formazione in Cultura ladina e Antropologia alpina ANTROPOLAD
Titolo dell’insegnamento-corso:

Storia della comunità di Fassa

Anno di corso

I

Semestre

1°

Codice del corso-esame

85238

Settore scientifico disciplinare

M-STO/04

Docente del corso

Dott. Cesare Bernard

Date

23, 29 e 30 novembre 2019: primi 2 blocchi da 4 ore, ultimo da 2

Crediti formativi universitari

1

Organizzazione della didattica

Laboratorio

Numero totale di ore lezione

10

Modalità di frequenza

80% (= 8 h)

Lingua ufficiale di insegnamento

Italiano

Corsi propedeutici

nessuno

Descrizione dell’insegnamento

Il corso si propone di illustrare le radici storiche della “comunità”
come forma di organizzazione sociale

Lista degli argomenti trattati

I primi insediamenti e le antiche comunità pastorali
Il vicus, i pagi e le mont
La Pieve come forma di organizzazione ecclesiastica e civile
Le Regole e la Comunità
Il “ben comun” e la gestione delle risorse
I rapporti con il Signore territoriale
Doveri e prerogative degli “uomini liberi” di Fassa

Obiettivi formativi specifici

Sviluppare la capacità di porre in relazione le dinamiche storiche
con gli elementi culturali caratterizzanti una formazione sociale

Risultati di apprendimento attesi

Conoscenze e comprensione
Conoscenze approfondite circa i tratti più significativi della storia
della comunità di Fassa in relazione con il territorio alpino
circostante
Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Attitudine a mettere in relazione i fatti storici con le dinamiche e
le problematiche del presente, specie in ambito scolastico.
Autonomia di giudizio
Capacità di valutazione e di discussione delle tematiche proposte
durante le lezioni.
Abilità comunicative
Capacità di presentare i contenuti appresi in forma orale e scritta.
Capacità di apprendere
Capacità di approfondire e di elaborare le tematiche apprese in
maniera autonoma e personale.

Lingua dell’esame

Italiano

Forma d’esame
scritto (prova in aula o tesina)
Criteri di misurazione e criteri di Voto unico finale: vengono considerati e valutati qualità e
attribuzione del voto
quantità delle informazioni, pertinenza, struttura delle
operazioni cognitive, chiarezza argomentativa, correttezza
formale, proprietà di linguaggio.
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