Informazioni sul corso di studio - Descrizione delle singole unità formative
Titolo dell’unità formativa:

STORIA MODERNA 1

Codice dell’unità formativa: 085MM
Tipo di unità formativa (obbligatoria, a scelta): Attività formative di base,
obbligatoria
Livello dell’unità formativa (ad es. I, II o III ciclo; ove pertinente, livello
intermedio): I ciclo, normalmente anno 1
Semestre/trimestre in cui l’unità formativa viene erogata: I semestre
Numero di crediti ECTS attribuiti: 12 ECTS/CFU
Nome del/dei docente/i:
Risultati di apprendimento dell’unità formativa: alla fine del corso lo studente
dovrà dimostrare di aver una salda conoscenza dei maggiori processi ed eventi della storia
europea e mondiale dall'età delle esplorazioni geografiche al periodo napoleonico. Inoltre
dovrà dimostrare di possedere un atteggiamento critico rispetto ai consueti sistemi di
periodizzazione e al taglio prevalentemente eurocentrico della storiografia e di conoscere
ed essere in grado di illustrare alcune prospettive alternative.
Modalità di erogazione (frontale, a distanza): lezioni interattive di tipo seminariale
(84 ore) e studio personale. La frequenza è fortemente consigliata.
Pre-requisiti e co-requisiti: nessuno.
Unità formative opzionali consigliate:
Contenuti del corso: Durante il corso si affrontano i maggiori temi della storia
moderna. Per formare le competenze previste si indagheranno tematiche quali la
conquista/invasione delle Americhe. la schiavitù, i rapporti fra gli europei e gli altri popoli;
l'evoluzione dei sistemi politici nonché l'evoluzione dell'idea della giustizia e dei diritti dei
cittadini. Una parte del corso sarà dedicata alla storia dell'impero ottomano e i suoi
rapporti con gli altri stati europei e non. Le lezioni avranno carattere interattivo; oltre alle
lezioni cattedratiche verranno svolte letture e discussioni di significativi testi storiografici e
documenti coevi.
Letture consigliate e/o richieste: Per poter dimostrare di possedere una salda conoscenza
della storia generale; si consiglia la preparazione accurata di un manuale di Storia moderna,
preferibilmente quello di C. Capra, Storia moderna (1492-1848), Firenze, Le Monnier. Si consiglia di
utilizzare un buon atlante storico durante la preparazione.
Sarà messa a disposizione di ciascuno gratuitamente una copia del volume a cura di Seija Jalagin,
Susanna Tavera e Andrew Dilley, World and Global History. Research and Teaching, Pisa Edizioni
PLUS, 2011, che verrà illustrato e discusso durante le lezioni.
Inoltre, individualmente o in piccoli gruppi, gli studenti dovranno scegliere di approfondire uno dei
temi affrontati. L'approfondimento comporterà la lettura e lo studio di due dei seguenti testi, o di altri
testi che potranno essere proposti durante le lezioni (la scelta andrà concordata con la docente):
Attività di apprendimento previste e metodologie didattiche: E prevista la
frequenza alle lezioni (ciascuna di 2 ore, 42 complessivamente), ognuna delle quali ha una parte
cattedratica e una parte consistente nella lettura, commento e discussione di significativi testi
storiografici e documenti coevi (forniti in fotocopia o sul sito web www.stm.unipi.it). Lo studio
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personale del manuale e dei testi di approfondimento avverrà secondo un ritmo concordato in modo
da permetterne una discussione proficua in classe.
Metodi e criteri di accertamento del profitto: Esame orale finale di circa 40 minuti,
nel quale si accerta la capacità di orientamento e la conoscenze dei maggiori processi ed
eventi storici dal '500 al '700 e attraverso la discussione del tema d'approfondimento scelto
dallo studente, la sua capacità di formulare e di affrontare un problema storiografico, in
modo critico ed informato, individuando letture appropriate.
Tirocini/o:
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