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LA LINEA DEL TEMPO DELLA STORIA  DI TREVISO MEDIEVALE   

IV° a.C – XV° sec. 

La linea del tempo di seguito rappresentata è stata realizzata in alcune classi prime di 
Scuola secondaria di I° grado a conclusione di un percorso didattico incentrato sulla 
ricerca e la ricostruzione della storia del periodo medievale  di Treviso. 
 
L’obiettivo del laboratorio didattico di ricerca-azione progettato dai docenti era di 
incrociare la storia generale a grande scala – il Medioevo- con la storia locale a piccola 
scala e far comprendere agli alunni le relazioni tra le due dimensioni geostoriche. 
Il lavoro di ricerca sulla scala locale, infatti, è stato portato avanti nel corso dell’anno in 
parallelo allo studio sul manuale.   
 
Era, inoltre, importante che gli alunni imparassero a riconoscere le tracce materiali del 
periodo medievale distinguendole da quelle romane e, soprattutto, moderne e 
contemporanee.  
 
Per giungere alla costruzione del grafico temporale i ragazzi si sono documentati con 
visita alla città, raccolta di opuscoli turistici, libri, materiali tratti da siti web, informazioni 
contenute nel manuale e in testi storiografici.  



 
Insieme alla collocazione temporale di eventi storici significativi, hanno individuato 
l’evoluzione della città dal punto vista amministrativo: dalla sua nascita come 
insediamento e centro popolato dai Veneti antichi sino alla trasformazione in territorio 
appartenente alla Repubblica di Venezia. 
 
La linea rappresenta anche i periodi di costruzione dei principali edifici medievali della 
città: la cripta del Duomo, la Loggia dei Cavalieri, la torre civica, le chiese, ecc. Tutti gli 
edifici, cioè, che simboleggiano i luoghi della vita sociale, religiosa e politica della città, 
così come è avvenuto nel resto d’Italia e in Europa. 
 
Questa linea del tempo  è il risultato del primo percorso realizzato che è ora diventato 
modulo di lavoro riproposto ogni anno alle classi entranti. Il percorso può essere 
consultato  alla seguente pagina: 
 
http://www.retegeostorie.it/node/93 
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