Laboratorio di Storia degli Oggetti
dott.ssa Alessia Meneghin

Durata delle Attività
Lezioni frontali nel primo semestre (mesi ottobre-dicembre).
Totale ore
30 ore, più ore di lavoro individuali.
Obiettivi formativi
Il laboratorio di Storia degli Oggetti fornisce una prima formazione concettuale e
metodologica di base necessaria per lo sviluppo delle conoscenza della cultura
materiale medievale e tardomedievale, con particolare riferimento alle fonti che lo
storico interroga e interpreta criticamente per indagare oggetti e manufatti.
Prerequisiti
Il laboratorio di Storia degli Oggetti è rivolto prioritariamente agli studenti dei corsi di
laurea del Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione.
Riconoscimento CFU
La frequenza del laboratorio di Storia degli Oggetti è obbligatoria. Gli studenti
dovranno essere presenti per lo meno all’80% del totale delle ore affinché esso possa
considerarsi superato. Il laboratorio è riconosciuto come equipollente al tirocinio.
Programma
L'impegno degli studenti si compone di:
- formazione specifica in forma di lezione frontale;
- lavoro individuale dello studente su testi che verranno segnalati e suggeriti di volta
in volta nel corso delle ore di lezione;
- ricerca, preparazione e presentazione alla classe di un argomento specifico previsto
nell'ambito delle attività laboratoriali, da concordare con il docente.
Descrizione delle attività laboratoriali
Le attività laboratoriali mirano a sviluppare un dialogo tra oggetti e manufatti, e le
fonti storiche che permettono di avviare e tematizzare il campo d'indagine sulla
cultura materiale. Particolare attenzione sarà rivolta a temi connessi ai vari
sottocampi disciplinari della ricerca storica quali la storia del lavoro, le innovazioni
tecnologiche, la storia del commercio, della produzione e del consumo; questo per
avere una più ampia visione scientifica di come oggetti e manufatti, oggi presenti in
gran quantità presso numerosi poli museali e collezioni, anche digitali, possano
aiutare a comprendere le società che li hanno prodotti e ne hanno fatto uso, e la realtà
storica di riferimento.
A tal fine le attività laboratoriali prevedono il selezionare, codificare e ricavare
informazioni da varie tipologie di fonti (testamenti, inventari, doti, registri daziari,

registri di ricordanze, registri commerciali e contabili) al fine di classificare,
problematizzare e interpretare i dati fruibili per la ricerca storica.
Iscrizione e Modalità di Selezione
Gli studenti interessati potranno spedire domanda di partecipazione alla dott.ssa
Alessia Meneghin alessia.meneghin@unibg.it entro il 17 ottobre 2021.
Calendario lezioni
Le lezioni avranno decorrenza settimanale a cominciare dal 19 ottobre fino al 21
dicembre, con il seguente orario:
martedì 19 ottobre ore 11-14
martedì 26 ottobre ore 11-14
martedì 2 novembre ore 11-14
martedì 9 novembre ore 11-14
martedì 16 novembre ore 11-14
martedì 23 novembre ore 11-14
martedì 30 novembre ore 11-14
martedì 7 dicembre ore 11-14
martedì 14 dicembre ore 11-14
martedì 21 dicembre ore 11-14

