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Il corso è incentrato sull’importanza della trasmissione culturale della conoscenza storica quale

strumento essenziale per la progettazione didattica di percorsi specifici, concepiti con l’obbiettivo di
maturare una cultura civica, tenendo presente che la storia è strumento critico di comprensione del
presente. In tale prospettiva, durante il corso, sarà data particolare rilevanza a questioni

storiografiche aperte e di grande attualità quali la storia delle minoranze, dei razzismi, delle

discriminazioni e dei diritti umani. Parte del corso sarà dedicato ad attività laboratoriali finalizzate,
essenzialmente, alla progettazione di efficaci azioni didattiche partendo dalle nozioni apprese
(lezioni simulate e creazione di UDA). Durante le lezioni, inoltre, si illustreranno gli accorgimenti

metodologici necessari al fine di poter utilizzare criticamente le risorse digitali oggi a disposizione
dell’insegnante, inserendole in percorsi votati all’educazione mediale e a all’e-learning. Obiettivo del
corso, inoltre, partendo dalla riflessione storiografica, consistera nella conoscenza e analisi dei
risultati della ricerca storica attraverso le opere dei piu rappresentativi studiosi e delle scuole

storiche piu significative. Seppur incentrato sull’eta moderna, il corso tendera a evidenziare quelle
che sono state le elaborazioni del metodo storico, in una prospettiva critica e scientifica nei vari

secoli. Saranno inoltrea approfondite le metodologie della didattica, le tecnologie digitali,
l'educazione e i social medial le metodologie e tecnologie didattiche specifiche per l'insegnamento
scolastico delle discipline comprese nelle classi concorsuali, gli strumenti tecnologici per
l'insegnamento e apprendimento delle discipline di interesse con riferimento agli specifici ambiti

disciplinari coerenti con le classi concorsuali. L'ESAME è VALIDO PER L'ACQUISIZIONE DI 6 DEI 24
CFU UTILI PER L'INSEGNAMENTO

PREREQUISITI

ESAME VALIDO PER L'ACQUISIZIONE DI 6 DEI 24 CFU UTILI PER L'INSEGNAMENTO. Prerequisito
sara la conoscenza delle varie epoche storiche e delle "storiografie" che di volta in volta si sono
avvicendate.
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OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso intende fornire la conoscenza di cio che e stato il processo di reperimento, l’anali e la sintesi
delle fonti per dare attendibilita scientifica al lavoro dello storico e alla storia stessa. Partendo dalla

riflessione storiografica, consistera nella conoscenza e analisi dei risultati della ricerca storica
attraverso le opere dei piu rappresentativi studiosi e delle scuole storiche piu significative. Seppur
incentrato sull’eta moderna, il corso tendera a evidenziare quelle che sono state le elaborazioni del
metodo storico, in una prospettiva critica e scientifica nei vari secoli. Il corso è incentrato

sull’importanza della trasmissione culturale della conoscenza storica quale strumento essenziale

per la progettazione didattica di percorsi specifici, concepiti con l’obbiettivo di maturare una cultura

civica, tenendo presente che la storia è strumento critico di comprensione del presente. In tale
prospettiva, durante il corso, sarà data particolare rilevanza a questioni storiografiche aperte e di

grande attualità quali la storia delle minoranze, dei razzismi, delle discriminazioni e dei diritti umani.
Parte del corso sarà dedicato ad attività laboratoriali finalizzate, essenzialmente, alla progettazione

di efficaci azioni didattiche partendo dalle nozioni apprese (lezioni simulate e creazione di UDA).
Durante le lezioni, inoltre, si illustreranno gli accorgimenti metodologici necessari al fine di poter
utilizzare criticamente le risorse digitali oggi a disposizione dell’insegnante, inserendole in percorsi

votati all’educazione mediale e a all’e-learning. ESAME VALIDO PER L'ACQUISIZIONE DI 6 DEI 24
CFU UTILI PER L'INSEGNAMENTO

METODI DIDATTICI

Saranno coinvolti docenti di istituzioni politiche, di diritto costituzionale o di storia del pensiero
politico, anche dall’estero, per approfondire alcune questioni storiche e analizzarle da diversi punti di

vista. Ma anche dottori di ricerca le cui competenze specifiche saranno funzionali agli obiettivi del
corso. ESAME VALIDO PER L'ACQUISIZIONE DI 6 DEI 24 CFU UTILI PER L'INSEGNAMENTO

MODALITA' D'ESAME

Gli studenti saranno valutati in un esame orale. Si terra conto della capacita di esporre in maniera
crititica gli argomenti e la capacita di correlarli fra di loro. ESAME VALIDO PER L'ACQUISIZIONE DI 6
DEI 24 CFU UTILI PER L'INSEGNAMENTO

APPELLI D'ESAME

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

Sulla bacheca istituzionale online (RUBRICA www.unisalento.it) e disponibile il planisfero bianco in
pdf. Lo stesso planisfero e allegato al presente programma. In sede d'esame lo studente dovra

dimostrare un minimo di conoscenza sulla posizione geografica di tutti gli stati del mondo, dei
principali fiumi, mari, golfi, catene montuose, stretti ecc. utilizzando il planisfero bianco allegato o

scaricabile dalla RUBRICA. Gli studenti possono prenotarsi per l’esame finale esclusivamente
utilizzando le modalita previste dal sistema VOL. ESAME VALIDO PER L'ACQUISIZIONE DI 6 DEI 24
CFU UTILI PER L'INSEGNAMENTO

2

PROGRAMMA ESTESO

Il corso si interrogherà sul valore epistemologico dei risultati prodotti dalla ricerca storica,

analizzandone il «metodo» che consiste nel processo di reperimento, analisi e sintesi delle fonti,
necessario a conferire attendibilità scientifica al lavoro dello storico, a permettergli di distinguere il
«vero» (da cui scaturiscono conoscenze effettive) dal «falso» (J.G. Droysen). Ci si soffermerà anche

sulle fonti e su come tali fonti possano oggi essere consultate ed utilizzate dallo

storico.L’elaborazione del metodo storico, in una prospettiva critica e scientifica, è iniziata in Età

moderna, sebbene molti dei necessari presupposti siano di ascendenza classica, o siano frutto del
confronto operato dai moderni con i modelli classici. Oltre a un brevissimo excursu sulle altre

epoche, il programma si baserà su questioni relative all'età moderna analizzando Erasmo,
Machiavelli, Muratori, Gibbon e altri grandi studiosi del metodo storico moderno, nonché le grandi
questioni relative all'età moderna e al metodo con il quale sono state affrontate (le pestilenze, la

schiavitù, le guerre). ESAME VALIDO PER L'ACQUISIZIONE DI 6 DEI 24 CFU UTILI PER

TESTI DI RIFERIMENTO

1) P. Burke, Una rivoluzione storiografica, Bari-Roma, Laterza (va bene qualsiasi edizione)

2) G. Patisso- F.E. Carbone, Storia della schavitù. Dalle origini alla sua abolizione, Firenze, D'Anna
2018

3) durante le lezioni saranno fornite, inoltre, dispense relative alla didattica della storia
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