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1) Presentazione e obiettivi del corso
Titolo del corso: Storia del mondo contemporaneo
Obiettivi: il corso mira a precisare e approfondire la conoscenza delle problematiche storiche del mondo
contemporaneo, ponendo l’accento sull'interconnessione a scala mondiale dei fenomeni socioeconomici, politico-istituzionali, demografici, culturali, e sui processi di confronto/conflitto tra le
diverse aree ed entità statuali.
Saranno affrontate, inoltre, le principali questioni riguardanti il rapporto informatica/scienze umane con
particolare riferimento all’uso di tecnologie informatiche nella ricerca storica e nella divulgazione del
lavoro storiografico.
Bibliografia:
Parte generale:
• A. M. Banti, L'età contemporanea. Dalle rivoluzioni settecentesche all'imperialismo, Laterza,
Roma-Bari 2011;
• A. M. Banti, L'età contemporanea. Dalla Grande Guerra a oggi, Laterza, Roma Bari 2011.
Approfondimento tematico:
• J. M. Winter, Il lutto e la memoria. La Grande Guerra nella storia culturale europea, Il Mulino,
Bologna 2014.
2) Conoscenze e abilità da acquisire:
• abilità discorsive;
• capacità d'orientamento spazio-temporale;
• conoscenza della metodologia di base della ricerca storica;
• conoscenza di categorie concettuali e di paradigmi esplicativi per un approccio criticamente
consapevole alla disciplina e ai suoi percorsi interpretativi;
• abilità finalizzate all'uso delle nuove tecnologie informatiche per la ricerca bibliografica e
documentaria e per la scrittura digitale della storia.

3) Prerequisiti:
• comprensione del testo storiografico;
• conoscenza del lessico storiografico (terminologia socio-politica, giuridico-economica, ecc.).
• conoscenza degli strumenti di base della disciplina (caratteri del metodo storico, tassonomia delle
fonti, ecc.);

• conoscenza e significato delle partizioni cronologiche;
• conoscenze informatiche di base.
4) Docenti coinvolti nel modulo didattico

5) Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni:
• lezioni frontali con supporti multimediali;
• attività seminariali complementari;
• attività teorico-pratiche sulle risorse digitali per la storia e le scienze umane.
6) Materiale didattico:
• manualistica;
• mappe concettuali;
• letture integrative;
• documenti;
• filmati e documentari;
• computer e web.
7) Modalità di valutazione degli studenti
• prova orale interna di verifica intermedia;
• esame finale orale.
Modalità di prenotazione dell’esame e date degli appelli
Gli studenti possono prenotarsi per l’esame finale esclusivamente utilizzando le modalità previste dal
sistema VOL.
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