LE MACROCATEGORIE DELLA CONTESTUALITA'
STORICA
Variabili
demografiche,
antropiche,
insediative
Aree
geopolitiche

Strutture
socioeconomiche.
Produzioni
basi materiali

Analisi geografica degli
spazi.
Geografia umana.
Confini, gravitazioni, flussi
di popoli…

Strutture
politiche
e
giuridicoistituzionali

Elementi
culturali
e religiosi

Forme di potere
Prerogative sovrane
Leggi, amministrazioni
Stati, giurisdizioni

Risorse e loro trasformazione.
Tecnologie.
Settori di attività.
Classi sociali
Distribuzione della ricchezza.

Cultura in senso antropologico
Conoscenze e applicazioni
Scienza
Arte
Religione

PERTINENZE: POTERI ISTITUZIONALI,
GRUPPI SOCIO-ECONOMICI, MARGINALITA'.
Forme di
potere

Religiosità,
sacralità,

Funzione
militare

Funzione
organizzativa e
amministrativa

Mondo
Artigianato Marginalità,
contadino e mercatura esclusione
dal sistema
e
pastorale

Ruoli religiosi
La Chiesa come istituzione

Area giuridico- istituzionale
Lo stato e le sue istituzioni

Area economico- produttiva

LE FASI DELLA DB.
Logiche di organizzazione
dei contenuti.

1) Contenuti disciplinari
non ristrutturati

Fasi di ricerca operativa
sui contenuti disciplinari

2) DISTILLAZIONE
( verticale )

Effetti positivi delle
singole fasi della DB.

3) Macro e micrologiche in evidenza
4) Pulizia logica e
rapida ricostruibilità
5) RICERCA
METODOLOGICO
DISCIPLINARE
6) Forti contrazioni
di tempo

LE FASI DELLA DB DELLA STORIA
1) Contenuti storici distribuiti sequenzialmente.
Impostazione tradizionale del manuale

2) DISTILLAZIONE: individuazione dei singoli argomenti (elenco ) .
Definizione delle categorie distintive dei gruppi di argomenti.( tabella a più
colonne ). Inventario degli argomenti per tipologie di operazioni.
3) Macro logiche in evidenza.
Individuazione dell'opportuno utilizzo di alcune
macrocategorie . Le pertinenze storiche. I tempi
medio- lunghi - le aree e le subaree. I blocchi tematici.

5) RICERCA METODOLOGICO DISCIPLINARE.
Ricerca delle ricorrenze e delle permanenze.
Ricerca delle continuità e delle variazioni delle
strutture area per area .
Ipotesi di modelli interpretativi.
Costruzione di nuove aggregazioni di argomenti
pertinentizzati per la creazione di un sistemaprogramma interconnesso.

4) Pulizia logica e rapida ricostruibilità.
La disciplina appare scandita in sezioni
chiare, facilmente rintracciabili e
ripercorribili. Emerge la logica di
ripartizione dei vari ambiti. L'asse
cronologico è evidente nel suo complesso

6) Contrazioni di tempo
Analisi preventiva delle logica strutturale del
sistema, quindi semplice verifica della
continuità- discontinuità dei singoli elementi.
Confronti e metodi comparativi.
Sinossi e sintesi tematiche.
( Approfondimenti mirati )

