Vivere in una città medievale: Padova nel Trecento
Relatore: Ivo Elies Oliveras, Dottore Magistrale in Cultura Medievale, Università di Barcellona.
Descrizione: il progetto coniuga l'approfondimento storico dell'epoca medioevale con l'opportunità
per gli studenti di implementare le proprie conoscenze linguistiche.
L'incontro si svolgerà in lingua spagnola prendendo in esame alcuni aspetti della vita quotidiana
come strumento di conoscenza di un’altra epoca storica.
Padova sarà il punto di riferimento per riuscire a raccontare com’era la vita quotidiana nel
Trecento.
Useremo l’acqua come filo rosso affrontando tre aspetti fondamentali:
- l’acqua come bene comune: le politiche comunali nel Medioevo;
- l’acqua come risorsa economica: il lavoro nel Medioevo;
- l’acqua come necessità: la vita quotidiana nel Medioevo.

Il progetto utilizzerà due tipologie diverse di fonti: le fonti documentarie conservate nei diversi
archivi della città e le fonti iconografiche come le scene di vita medievale rappresentate negli
affreschi della Cappella degli Scrovegni, del Battistero del Duomo o dell’Oratorio di San
Giorgio.

Destinatari: classi degli Istituti Superiori del Comune di Padova per le quali è previsto
l'insegnamento della lingua spagnola (non più di 40 studenti per volta).
Obiettivi:
•

permettere agli studenti di esercitarsi nella comprensione della lingua spagnola;

•

approfondire la storia di Padova;

•

demistificare alcuni degli stereotipi medievali più diffusi;

•

far conoscere agli studenti l’organizzazione di una città nel periodo medievale come le
istituzioni politiche e i mestieri.

Durata: due incontri: il primo di 1 h e il secondo di 1h 30''.
Spazio: aula didattica; itinerario in città (vedi modalità).
Modalità:
•

1 h in classe, lezione sugli aspetti che saranno poi ripresi durante la visita alla città,

attraverso proiezione di slides;

•

1h 30'' di percorso guidato nella Padova Medievale: da Piazza Petrarca fino a Prato della
Valle attraversando Ponte Molino, via Dante, piazza dei Signori, piazza delle Erbe e piazza
della Frutta, soffermandosi sui monumenti più rappresentativi.

Nota: l'incontro si svolgerà interamente in lingua spagnola.
Materiale: pc, videoproiettore.

