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PROGRAMMA D’ESAME
Laurea Magistrale: Italiano per l’Insegnamento a
Stranieri
Insegnamento: Storia della civiltà e del pensiero
politico italiano
Curriculum: culturale identitario
Anno di corso: I
Semestre: II
Docente: Salvatore Cingari

Anno Accademico 2020-2021

SSD: SPS/02
CFU: 6
Carico di lavoro globale: 150 ore
Ripartizione del carico di lavoro: 40 ore di lezione e
110 ore di studio individuale
Lingua di insegnamento: Italiano

PREREQUISITI
I prerequisiti per seguire questo corso, sono, da un lato, conoscenze di base della storia italiana ed
europea e, dall’altro, il possesso di alcuni elementi di storia della filosofia. Sarebbe utile avere già effettuato
gli esami di Storia della letteratura italiana e di Storia della lingua italiana.
OBIETTIVI FORMATIVI

L’obiettivo del corso è fare in modo che gli studenti possano affrontare la storia della cultura italiana dal
punto di vista del pensiero politico, integrando i saperi di storia, di storia della letteratura e delle altre arti. In
tal modo sarà anche possibile effettuare riflessioni più approfondite sulla civiltà italiana in generale, utili al
futuro docente di lingua e cultura italiana per spaziare nel vasto repertorio interdisciplinare necessario a
restituire agli studenti stranieri la conoscenza del paese e della sua storia culturale, ma anche delle origini
dei suoi attuali problemi sociali.

CONTENUTO DEL CORSO
Il corso si soffermerà su due importanti figure del Novecento italiano: Benedetto Croce ed Antonio
Gramsci. Attraverso lo studio del loro pensiero politico e dei loro giudizi sulla storia, cultura, società italiana
ed europea, verranno ripercorsi e approfonditi momenti fondamentali della filosofia, della letteratura e della
civiltà italiana moderna, da Machiavelli al Risorgimento all’alba della Repubblica. Il docente accompagnerà gli
studenti nella lettura di testi emblematici dei due autori.
METODI DIDATTICI
Per studenti frequentanti:
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si effettueranno lezioni frontali, integrate con momenti seminariali, in cui interverranno docenti esterni.
Inoltre verrà utilizzata la piattaforma LOL (lol.unistrapg.it) per sottoporre agli studenti una dispensa (che
rispecchia le lezioni frontali) e alcuni materiali integrativi.
Per studenti non frequentanti:
L'ampio materiale integrativo dei testi obbligatori, messo a disposizione nella piattaforma LOL
(lol.unistrapg.it), sarà approntato anche pensando alle esigenze degli studenti non frequentanti.
Nel caso in cui le condizioni generali relative all'emergenza epidemiologica lo richiedano, saranno adottate
modalità di didattica mista (che integrino l'insegnamento in presenza e quello a distanza) o modalità
didattiche completamente a distanza, anche grazie alle piattaforme digitali a disposizione.

MODALITA’ DI ACCERTAMENTO
L'esame sarà orale e cercherà di valutare il grado di apprendimento delle informazioni, ma anche e
soprattutto, la capacità di effettuare collegamenti e riflessioni critiche sulla materia. Sono previsti cinque
appelli d’esame.
Per gli studenti con DSA, la cui certificazione sia depositata presso la Segreteria Studenti, sono previste
misure compensative e/o dispensative. Le richieste saranno valutate caso per caso allo scopo di adattare il
programma e le modalità d’esame alle singole esigenze. A tal fine è necessario contattare il docente con
congruo anticipo, anche mediante la Commissione disabilità e DSA.

TESTI DI RIFERIMENTO
Per frequentanti: - agli studenti verrà fornita, tramite la piattaforma LOL (lol.unistrapg.it), una dispensa a
cura del docente, a cui andrà aggiunto uno dei libri indicati nelle bibliografie della dispensa stessa.
Per frequentanti: agli studenti verrà fornita, tramite la piattaforma LOL (lol.unistrapg.it), una dispensa a cura
del docente, a cui andrà aggiunto uno dei libri indicati nelle bibliografie della dispensa stessa.
TESTI DI CONSULTAZIONE E APPROFONDIMENTO –
Testi di consultazione e approfondimento, oltre quelli indicati nelle bibliografie della dispensa, verranno
suggeriti nel corso delle lezioni e sulla piattaforma LOL (lol.unistrapg.it).
ALTRE INFORMAZIONI
E-mail del docente: salvatore.cingari@unistrapg.it
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