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Lingua insegnamento

Italiano

Obiettivi formativi e risultati di apprendimento

Il corso mira a fornire gli elementi conoscitivi utili per una lettura della
contemporaneita`, a partire dalle dinamiche storico-sociali e culturali che hanno
caratterizzato il lungo Novecento europeo.

Le principali conoscenze fornite saranno:
- elementi fondamentali di periodizzazione;
- principali snodi storiografici dell’eta` contemporanea; o elementi di base della ricerca
storico-documentaria.

Le principali abilita` (ossia la capacita` di applicare le conoscenze acquisite) saranno:
- cogliere i nessi causa-effetto degli eventi storici trattati;
- analizzare criticamente le questioni relative alla storia europea
dell’eta` contemporanea;
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- individuare,inriferimentoatemiequestionidiattualita`,leradicistorichechelihanno generati;
- periodizzare e contestualizzare correttamente gli eventi.

Prerequisiti

Conoscenza approfondita della cronologia relativa all’eta` contemporanea.

Contenuti del corso

Il corso sara` articolato in due parti, una generale e una monografica.
Sul piano generale, sara` affrontata la storia del Novecento, trattata secondo le
fondamentali dinamiche economiche, politiche e sociali riguardanti tanto il contesto
italiano, quanto quello internazionale.
Il corso monografico sara` centrato sul concetto di totalitarismo e sull’assetto
politico istituzionale dello Stato fascista.

Programma esteso

Metodi didattici

Il corso e` erogato mediante lezioni frontali. La metodologia utilizzata e` di carattere
laboratoriale, con interazioni sistematiche e piccole esercitazioni di approfondimento da
sottoporre a riflessione collettiva in aula.

Modalità di verifica dell'apprendimento

Esame orale.
La valutazione terra` conto del livello di conoscenza dei contenuti disciplinari e della
capacita` di rielaborazione critica degli stessi.

Testi di riferimento e di approfondimento, materiale didattico Online

Parte generale:

- G. Sabbatucci, V. Vidotto, Il mondo contemporaneo. Dal 1848 a oggi, Roma-Bari,
Laterza, 2019. (Capitoli: 10 e 11; dal 13 al 20; dal 22 al 33; 35 e 36. Per il dettaglio
degli argomenti, qualora si usassero manuali differenti o edizioni precedenti, si
veda l’indice pubblicato nell’area Materiali e risorse del sito web del docente).

Parte monografica:

- G. Melis, La macchina imperfetta. Immagine e realta` dello Stato fascista, Bologna, Il
Mulino, 2018.

Metodi e modalità di gestione dei rapporti con gli studenti

All’inizio del corso, il docente descrive obiettivi, programma e metodi di verifica. Sara`
poi stilato l’elenco degli studenti che intendono iscriversi al corso (nome, cognome,
matricola ed e-mail).
Durante il corso, il docente mette a disposizione degli studenti l’eventuale materiale
didattico di approfondimento (cartelle condivise, sito web, e-mail).

Ricevimento studenti: studio A412, 4° piano, previo appuntamento da fissare via mail
all’indirizzo donato.verrastro@unibas.it. 

Date di esame previste

Le date d’esame saranno rese note sul sito web del Dipartimento, al quale si rimanda per
ogni aggiornamento.

Seminari di esperti esterni



Sì.

Altre informazioni

Modalita` di frequenza: non obbligatoria, ma fortemente consigliata.

 

 


