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Obiettivi di apprendimento
Conoscenze
Il corso di base di Storia Contemporanea affronta in modo critico i principali eventi e le più importanti questioni storiografiche relative ai secoli
XIX e XX. E quindi: le periodizzazioni dell'età contemporanea; l'idea di nazione e i processi di costruzione degli Stati-nazione; la nascita di nuovi
movimenti sociali e di nuove culture politiche; le rivoluzioni industriali; le guerre e il sistema delle relazioni internazionali; la nascita dei
totalitarismi; la Guerra Fredda e la nascita degli organismi sovranazionali; lo Stato Sociale e la società dei consumi.
Particolare attenzione verrà attribuita alla storia italiana (inserita naturalmente in un contesto di relazioni culturali, sociali e politiche con l'Europa
e il sistema-mondo) e alla storia dei conflitti in età contemporanea.

Modalità di verifica delle conoscenze
Esame orale al termine del corso. Possibile relazione scritta.

Capacità
Conoscenza delle materie trattate durante il corso; capacità di restituire in modo critico una discussione storiografica; capacità di gestire e
definire le fonti storiche.

Modalità di verifica delle capacità
Esame orale al termine del corso. Possibile relazione scritta.

Comportamenti
Frequenza costante alle lezioni; verifica e discussione dei documenti e delle slides messe a disposizione dal docente.

Modalità di verifica dei comportamenti
Dialogo durante le lezioni; confronto durante i ricevimenti; esame orale al termine del corso.

Prerequisiti (conoscenze iniziali)
Conoscenza di base dei manuali liceali relativi all'età contemporanea.

Indicazioni metodologiche
Lezioni prevalentemente frontali. Seminari nella seconda parte del corso.

Programma (contenuti dell'insegnamento)
L'esame prevede lo studio dei due manuali di A. M. Banti (L'età contempporanea. Dalle rivoluzioni settecentesche all'imperialismo,
Laterza; L'età contemporanea. Dalla Grande guerra ad oggi, Laterza). E' consigliato anche lo studio delle slide fornite dal docente al termine
delle lezioni e dei seminari.
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Quindi, ciascuno studente concorderà con il docente lo studio di due mografie sui temi affrontati a lezione, in particolare nel corso dei seminari
della seconda parte del corso. Ci sarà la possibilità di scrivere un paper sui testi concordati.

Bibliografia e materiale didattico
Saranno forniti a lezione.

Indicazioni per non frequentanti
I non frequentanti dovranno concordare con il docente TRE monografie,
monografie, da studiare in aggiunta ai due manuali.

Note
Il corso di tiene nel SECONDO SEMESTRE e non nel primo come indicato inizialmente.
Ultimo aggiornamento 09/02/2019 19:09
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