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1) Presentazione e obiettivi del corso
Il corso è articolato in tre moduli.
- Il primo modulo intende fornire i percorsi di comprensione dello studio della Storia Contemporanea,
trasmettendo gli strumenti e le conoscenze fondamentali per l'apprendimento dei caratteri peculiari della
materia.
- Il secondo modulo, partendo dalla consapevolezza che la scuola italiana sia ormai fortemente globalizzata e
multietnica, si prefigge di analizzare e ricostruire le tematiche della Storia Contemporanea relativamente al
secondo dopoguerra. Saranno affrontati temi e problemi legati alla guerra fredda alla luce del corrente
dibattito storiografico.
- Il terzo modulo mira ad approfondire, nel quadro degli eventi più recenti, la storia dell'Europa e il rapporto
con i paesi del Mediterraneo.
Testi d’esame:
J. Smith, La guerra fredda. 1945-1991, Bologna, il Mulino, 2000
S. Labbate, Illusioni mediterranee: il dialogo euro-arabo, Firenze, Le Monnier, 2016

Breve descrizione di presentazione e degli obiettivi del Corso in Lingua Inglese
The course is articulated in three parts:
- The first part aims to supply the methods of understanding of the study of the Contemporary History
transmitting the tools and the fundamental knowledges for the learning of the peculiar characters of the
Contemporary History.
- The second part, starting from the awareness that the Italian school is now strongly globalized and

multiethnic, aims to analyze and reconstruct the themes of Contemporary History relative to the Second
World War. Issues and problems related to the Cold War will be faced in the light of current historiographic
debate.
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- The third part aims at deepening the history of Europe and the relationship with the Mediterranean
countries in the context of the most recent events.

Exam texts:
J. Smith, La guerra fredda. 1945-1991, Bologna, il Mulino, 2000
S. Labbate, Illusioni mediterranee: il dialogo euro-arabo, Firenze, Le Monnier, 2016
2) Conoscenze e abilità da acquisire

Conoscenza approfondita dei metodi di insegnamento della Storia Contemporanea e dei principali
avvenimenti del Novecento.
3) Prerequisiti

Non richiesti
4) Docenti coinvolti nel modulo didattico

Prof. De Marco Vittorio
5) Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni

Frontale con Power Point
6) Materiale didattico

Slide di Power Point
7) Modalità di valutazione degli studenti

Esame orale
8) 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.
Orario di ricevimento del Docente:
Prima e dopo le lezioni o su appuntamento
Recapiti docente
Sede: Olivetani
Piano: I
Stanza: 10
Posta elettronica: silvio.labbate@unisalento.it

