PROGRAMMA D’ESAME
Laurea Magistrale: ITAS
Insegnamento: Storia e pensiero politico della
civiltà italiana
Curriculum: Culturale identitario
Anno di corso: I
Semestre: II
Docente: Salvatore Cingari
Anno Accademico 2019-2020

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. La filiera del pensiero politico italiano è peraltro particolarmente studiata
all’estero: da Machiavelli, a Vico, a Beccaria, a Mosca a Gramsci, ma talvolta, in Italia, marginale rispetto alle
discipline frequentate a scuola e all’Università. Tale filiera verrà inoltre inserita nello studio del contesto
culturale-politico e civile dell’Italia fra Ottocento e Novecento.

CONTENUTO DEL CORSO
Il corso si propone di ricostruire lo sviluppo del pensiero e delle idee politiche, in Italia, dal Risorgimento
alla nascita della Repubblica. Il percorso si soffermerà sulle figure di maggiore rilievo (ad es. Cattaneo,
Mosca, Croce, Gramsci) ma tenterà anche di illuminare i quadri generali, incrociando il discorso con la più
ampia storia della civiltà. Una certa attenzione verrà data anche alle idee politiche dei grandi scrittori, come
Verga, D'Annunzio, Pascoli, i Futuristi etc.
METODI DIDATTICI
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Per studenti frequentanti:
si effettueranno lezioni frontali, integrate con momenti seminariali, in cui interverranno docenti esterni.
Inoltre verrà utilizzata la piattaforma webclass per sottoporre agli studenti una dispensa (che rispecchia le
lezioni frontali) e numerosi materiali integrativi.
Per studenti non frequentanti:
l'ampio materiale integrativo dei testi obbligatori, messo a disposizione nella webclass, sarà approntato
anche pensando alle esigenze degli studenti non frequentanti.
MODALITA’ DI VALUTAZIONE
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.
TESTI DI RIFERIMENTO
Per frequentanti: - agli studenti verrà fornita, tramite la webclass, la dispensa intitolata Il pensiero politico
italiano dal Risorgimento alla nascita della Repubblica, 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 webclass, la dispensa intitolata Il pensiero politico
italiano dal Risorgimento alla caduta del fascismo , 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 webclass.
ALTRE INFORMAZIONI
E-mail del docente: salvatore.cingari@unistrapg.it
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