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Ente di appartenenza: Libera Università di Bolzano – Facoltà di Scienze della Formazione 

Direttore: 
 

Prof.ssa Annemarie Augschöll Blasbichler 
Dott.ssa Sarah Zannini, collaboratrice 
 

Ubicazione:  Viale Ratisbona 16, Bressanone (BZ) 
 

Contatti: Tel.: 0472/01.41.91 – 0472/01.48.91 
E-mail: annemarie.augschoell@unibz.it; sarah.zannini@unibz.it 
Sito web: http://cdf-storiadellaformazione.unibz.it 
 

Orari di apertura: su richiesta 

Ingresso: 
 

ingresso gratuito 
 

Tipologia:   centro di ricerca sul patrimonio storico-educativo, con annessa 
mostra permanente sulla storia della scuola in Alto Adige 
 

Servizi : 
 

visite guidate; percorsi didattici e laboratori; mostra permanente ed 
esposizioni temporanee; incontri tematici; congressi nazionali e 
internazionali 
 

Data di istituzione: 
 

2007 
 

Breve descrizione del Centro: 
 

Il Centro di ricerca e documentazione sulla storia dell’educazione in Alto 
Adige è parte della Facoltà di Scienze della Formazione della Libera 
Università di Bolzano e il suo lavoro si concentra sulla documentazione e 
sullo studio della storia della formazione in Alto Adige. Il concetto di 
formazione si intende nella sua più vasta complessità istituzionale e 
sociale e quale componente essenziale della vita di  una persona, 
dall’infanzia all’età adulta. L’attenzione principale è rivolta all’ambito 
locale, limitatamente al XX secolo, e abbraccia la formazione scolastica 
dalla scuola primaria alle scuole superiori dei tre gruppi linguistici ufficiali 
dell’Alto Adige. Punto centrale delle ricerche sono le condizioni di vita, 
apprendimento e lavoro di studenti e insegnanti nel relativo contesto 
storico, politico, sociale, culturale ed economico, tutte tematiche di 
interesse regionale che sono al contempo sempre più oggetto di scambio 
scientifico con realtà interregionali e internazionali. 
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Temi principali della documentazione e della ricerca  
 
1. aspetti curricolari (approccio educativo e formativo, incarico e 

obiettivi relativi agli ordinamenti scolastici, programmi didattici, libri 
di testo); 

2. aspetti didattico-metodologici (applicazione dei curricula, strumenti, 
metodi e procedimenti); 

3. aspetti relativi alle condizioni di vita, apprendimento e lavoro di 
insegnanti e alunni;  

4. aspetti organizzativi (anno scolastico, edificio, svolgimento della 
giornata scolastica). 

 


