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Obiettivi di apprendimento
Conoscenze
Gli obiettivi del corso sono:
(1) assicurare la conoscenza delle maggiori tematiche, eventi e processi che caratterizzano la storia moderna europea e mondiale, tra fine XV e
fine XVIII secolo
(2) fornire degli strumenti critici per la lettura storiografica delle vicende trattate.

Modalità di verifica delle conoscenze
L’esame prevede una prova orale, dedicata alla verifica dello studio degli argomenti trattati durante il corso, del manuale e delle opere
monografiche in programma.

Capacità
Il corso si propone di offrire agli studenti e alle studentesse strumenti al fine di:
(1) acquisire una conoscenza delle principali tematiche riguardanti la storia moderna
(2) sviluppare una capacità di lettura critica degli avvenimenti e dei processi storici

Modalità di verifica delle capacità
Gli studenti e le studentesse dovranno dimostrare di aver acquisito una conoscenza non meramente evenemenziale delle principali tematiche
della storia moderna.
Inoltre, dovranno analizzare in modo critico le monografie proposte dal docente, sapendone individuare in modo critico gli snodi argomentativi.

Comportamenti
La finalità del corso è quella di permettere agli studenti e alle studentesse di acquisire una capacità di lettura critica degli avvenimenti, dei
problemi e dei processi storici utile all’analisi del presente.

Modalità di verifica dei comportamenti
In sede di esame orale sarà chiesto agli studenti di esporre alcuni degli argomenti trattati a lezione in modo da poter valutare la loro capacità di
orientarsi entro le grandi contestualizzazioni storiche e di stabilire collegamenti e raffronti tra un contesto e l'altro.

Prerequisiti (conoscenze iniziali)
Il corso è rivolto a tutti gli studenti e a tutte le studentesse, e non richiede prerequisiti particolari.

Programma (contenuti dell'insegnamento)
Il corso si propone di offrire concetti e metodi fondamentali della storiografia in ambito modernistico. Saranno affrontati i principali eventi e le
principali problematiche relative alla storia del mondo moderno, tra fine XV e fine XVIII secolo.
Un particolare approfondimento sarà dedicato alla storia degli Imperi e del Mondo Atlantico.

Bibliografia e materiale didattico
Oltre agli argomenti trattati durante le lezioni, si prevede lo studio di un manuale di storia moderna e di due monografie
Il manuale consigliato è:
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Carlo Capra, Storia moderna (1492-1848), Mondadori Education, 2016 (limitatamente ai capp. 1-26)
Una monografia a scelta tra le seguenti:
Elliott J.H., Imperi dell'Atlantico. America britannica e America spagnola, 1492-1830, Einaudi, 2010 (esclusa la parte terza)
Pagden A., Signori del mondo. Ideologie dell'impero in Spagna, Gran Bretagna e Francia 1500-1800, il Mulino, 2008
Una monografia a scelta tra le seguenti:
Ames G.J., L’età delle scoperte geografiche. 1500-1700, il Mulino, 2011
Parker Ch.H., Relazioni globali nell'età moderna. 1400-1800, il Mulino, 2002

Indicazioni per non frequentanti
Gli studenti e le studentesse non frequentanti dovranno integrare il programma leggendo i seguenti libri:
F. Morelli, Il Mondo Atlantico. Una storia senza confini (secoli XV-XIX), Roma, Carocci, 2013
L. Di Fiore, M. Meriggi, World history. Le nuove rotte della storia, Roma-Bari, Laterza, 2011

Modalità d'esame
L'esame si articola in una prova orale:
(a) Per gli studenti e le studentesse frequentanti verterà sulla parte generale (manuale, lezioni), e sulle monografie a scelta della
parte monografica
(b) Per tutti gli altri e le altre verterà sulla parte generale (manuale, volumi per i non frequentanti) e sulle monografie a scelta della
parte monografica

Note
Per ogni ulteriore chiarimento il docente è disponibile a ricevere gli studenti e le studentesse in videoconferenza (su appuntamento, da
concordarsi via email)
AVVISO IMPORTANTE
Gli esami avverranno invece tramite il programma Microsoft Teams, nella seguente aula virtuale:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae39053778abf4bd0b9edb1b5b5237a04%40thread.tacv2/conversations?groupId=b04184cafc59-4978-a3a7-0e44ff995df1&tenantId=c7456b31-a220-47f5-be52-473828670aa1
Le istruzioni su come utilizzare Microsoft Teams sono disponibili al seguente link:
https://www.unipi.it/index.php/docenti2/item/17671-corsi-online

Commissione d'esame
Presidente: Alessandro Buono
Membri: Elia Morelli, Alessandro Lo Bartolo
Presidente supplente: Andrea Addobbati
Membri supplenti: Matteo Giuli, Jacopo Pessina
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