
SCHEDA INSEGNAMENTO -  PROGRAMMA - A.A. 2018-2019 

COGNOME E NOME: Boero Stefano e Mantini Silvia Maria 

QUALIFICA: Professore a contratto / Professoressa associata 

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE:  M-STO/02 

CODICE INSEGNAMENTO: S0324 

NOME INSEGNAMENTO: Storia moderna e contemporanea 

NUMERO CREDITI: 8 CFU 

 

PERIODO INSEGNAMENTO:  

Primo Semestre  

 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

 

 

OBIETTIVI 

 

Il corso intende fornire agli studenti e alle studentesse un quadro dei principali nodi problematici 

relativi alla storia dell’età moderna e contemporanea, renderli consapevoli delle radici storiche 

dell’Unione Europea, metterli in grado di confrontarsi con le ricerche storiche sul tema presentato 

e, infine, introdurli alla lettura e comprensioni delle fonti. Un’attenzione particolare verrà dedicata 

alla storia come disciplina e al suo insegnamento nella scuola primaria e dell’infanzia. 

 

CONTENUTI 

 

Il corso mira a delineare i mutamenti e le rotture che hanno segnato la storia del continente 

europeo e problematizzare dal punto di vista storico l’attuale configurazione a ventisette stati 

dell’Unione Europea. Sarà svolto in due sezioni. Nella prima verranno evidenziati gli snodi della 

politica europea tra i secoli XV e XVII. Umanesimo, Rinascimento e rottura dell’unità religiosa in 

Europa costituiscono le basi della nascita degli Stati Nazionali e dei nuovi sistemi politici. 

Particolare attenzione verrà dedicata alla lettura e alla contestualizzazione delle fonti coeve 

relative alla storia dell’Aquila. Nella seconda parte del corso verranno presentate le peculiarità e le 

vicende storiche delle diverse regioni europee dalla metà del Seicento alla metà del Novecento 

(riforme e rivoluzioni degli stati europei, rivoluzione industriale, nazionalizzazione, conflitti 

mondiali e globalizzazione), ci si soffermerà sui processi di interdipendenza, di integrazione, di 

circolazione di persone, ricchezze e culture che, nel corso dei secoli, sono stati in grado di creare 

una comunità di uomini e donne che si riconoscono come europei. Particolare attenzione verrà 

dedicata in questa sezione alla lettura e alla contestualizzazione delle fonti coeve al fine di fornire 

agli studenti un metodo articolato per la didattica della storia. 

 

PREREQUISITI 

 

Lo studente deve saper riconoscere i quadri d’insieme della storia moderna dei secoli XV-XVII 

sapendoli collocare nello spazio e nel tempo (si dà per scontata una sufficiente conoscenza di 

questi argomenti, oggetto del programma delle scuole superiori) e saper condurre attività di 

apprendimento volte ad individuare modelli concettuali di relazione tra passato e presente 

 



 

METODO DI INSEGNAMENTO 
 

Lezioni frontali con proiezione di power point e letture di brani di fonti e storiografia. Verranno 

inoltre organizzate visite in archivio per portare gli studenti a contatto delle fonti di cui si è parlato 

a lezione. 

  

 

LINGUA IN CUI SI TIENE IL CORSO: Italiano 

 

 

 

MATERIALE DIDATTICO: 

 

Per sostenere l’esame da 8 cfu è necessario preparare: 

 

1) Zannini A., Storia minima d’Europa, il Mulino, Bologna 2015, € 26,00 (€22,10 sul sito il 

Mulino); 

 

2) Dall’Olio G., Storia moderna. I temi e le fonti. Nuova edizione, Carocci, Roma 2017, € 29 (da 

p. 91 a p. 410. Si richiede lo studio dei testi introduttivi – pp. 91-101; 121-133; 169-180; 211-225; 

267-278; 319-332; 373-382 – e la lettura dei documenti, in modo da essere in grado, in sede di 

verifica, di saperli collocare nel periodo in cui sono stati prodotti e di essere capaci di individuare i 

problemi principali a cui fanno riferimento). 

 

3) Panciera W., Insegnare storia nella scuola primaria e dell’infanzia, Carocci, Roma 2016 

(capitolo 1 e capitolo 3, pp. 11-38 e pp. 63-90. È consigliata la lettura del capitolo 4). 

 

 

 

INFORMAZIONI PER STUDENTI DI ORDINAMENTI O COORTI PRECEDENTI 

 

Gli studenti di ordinamenti o di coorti precedenti possono scegliere tra il programma in vigore e il 

programma riferito all’anno frequentato. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA: 

Colloquio orale 

 

ORARIO DI RICEVIMENTO: http://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1696 

SEDE PER IL RICEVIMENTO: http://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1696 

N. TELEFONO (INTERNO):  

E-MAIL: stefano.boero@univaq.it; silvia.mantini@univaq.it  
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