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DOCENTE: Prof.ssa PATRIZIA SARDINA
PREREQUISITI

Conoscenza della storia medievale (problemi e orientamenti storiografici).
Conoscenza della tipologia delle fonti.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI Conoscenza e capacita' di comprensione
Capacita' di analizzare, approfondire e comprendere le complesse dinamiche
che hanno caratterizzato il rapporto tra la Sicilia e la Corona d'Aragona tra la
morte di Giacomo II (1328) e la morte di Maria d'Aragona (1401), nei suoi
risvolti istituzionali, economici e sociali attraverso l'uso di libri di testo di livello
avanzato e fonti documentarie.
Capacita' di applicare conoscenza e comprensione
Capacita' di utilizzare le conoscenze acquisite per riuscire a ricostruire,
inquadrare e comprendere la storia passata e la realta' presente, partendo dalle
fonti, e per istituire utili e opportuni confronti tra presente e passato.
Autonomia di giudizio
Affinamento della capacita' di elaborare giudizi personali e critici in merito allo
svolgimento delle dinamiche storiche, istituzionali, economiche e sociali nel
Mediterraneo medievale.
Abilita' comunicative
Capacita' di comunicare i risultati della propria attivita' di studio e di ricerca a
interlocutori specialisti e non, utilizzando un registro linguistico e un lessico
adeguati al contesto.
Capacita' di apprendimento
Affinamento della capacita' d'interpretare le fonti documentarie.
VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO Prova orale. Power point.
Prova orale
La prova orale consiste in un colloquio volto ad accertare il possesso delle
conoscenze e delle competenze disciplinari previste dal corso. La valutazione e'
espressa in trentesimi. L'esaminando dovra' rispondere a un minimo di quattro
domande poste oralmente su tutte le parti del programma, con riferimento ai
testi consigliati. Le domande tenderanno a verificare: a) le conoscenze
acquisite; b) le capacita' espositive; c) le capacita' elaborative; d) l'autonomia di
giudizio.
Power point
Lo studente dovra' progettare e presentare un power point su un argomento del
programma concordato con la docente
Distribuzione dei voti:
29-30 e lode
a) Ottima conoscenza degli argomenti e comprensione critica delle teorie e dei
principi della disciplina
b) Ottima padronanza del linguaggio specialistico
c) Ottima capacita' di applicare conoscenze e di risolvere i problemi in modo
innovativo
d) Capacita' di giudicare in maniera del tutto autonoma
26-28
a) Buona conoscenza degli argomenti, delle teorie e dei principi della disciplina
b) Buona padronanza del linguaggio specialistico
c) Buona capacita' di applicare le conoscenze acquisite e di risolvere i problemi
proposti
d) Buona capacita' di esprimere giudizi autonomi
23-25
a) Conoscenza degli argomenti e dei concetti generali dell'insegnamento
b) Padronanza del linguaggio specialistico
c) Capacita' di applicare le conoscenze acquisite
d) Capacita' di esprimere giudizi
18-22
a) Sufficiente conoscenza dei principali argomenti dell'insegnamento
b) Sufficiente padronanza del linguaggio specialistico
c) Sufficiente capacita' di applicare le conoscenze acquisite
d) Sufficiente capacita' di esprimere giudizi
OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso mira a fornire agli studenti la capacita' di analizzare, approfondire e
comprendere le complesse dinamiche che hanno caratterizzato la storia del
Mediterraneo medievale, nei suoi risvolti istituzionali, economici e sociali, da

potere spendere in diversi ambiti lavorativi (insegnamento, ricerca, editoria,
giornalismo, turismo).
ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

Lezioni. Esercitazioni sulle fonti

TESTI CONSIGLIATI

Monografie (Monographs):
Salvatore Fodale, Su l'audaci galee de' Catalani (1327-1382), Roma 2017,
Istituto Storico Italiano per il Medio Evo
Maria Rita Lo Forte, C'era una volta una regina, Napoli 2003, Liguori, pp. 1-129
(Maria d'Aragona, regina di Sicilia)

PROGRAMMA
ORE

Lezioni

3

Triangolazioni mediterranee

3

La protezione dei Catalani

3

Pietro IV d'Aragona

3

Eleonora d'Aragona

3

La politica matrimoniale

3

I debiti e le difficili trattative di pace

4

Dalla morte di Eleonora d'Aragona al rapimento della regina Maria di Sicilia

4

Il matrimonio della regina Maria di Sicilia

2

Dalla Sicilia all'Aragona

2

Dall'Aragona alla Sicilia

