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Il corso, nella prima parte di carattere istituzionale, approfondisce le tematiche della storia

contemporanea relativamente al secondo dopoguerra in una visione geopolitica internazionale e in

riferimento ai principali problemi economici tra il 1945 e gli inizi del XXI secolo. Sono analizzati temi
e aspetti generali e particolari legati alla guerra fredda e alla relativa contrapposizione tra società

capitalistica e società collettivistica. Particolare attenzione è data ai processi di decolonizzazione, al
complesso nodo arabo-israeliano, al Terzo Mondo, al sottosviluppo e ai principali problemi

economici fino ad arrivare alla new economy. Nella seconda parte, molto più contenuta rispetto alla

prima di carattere monografico, brevi cenni su come nella società italiana fra ‘800 e ‘900 si inserisce
il crescente fenomeno di massa del turismo.

PREREQUISITI

E’ sufficiente che lo studente abbia una buona conoscenza della storia del Novecento appresa

OBIETTIVI FORMATIVI

Essendo una disciplina del primo anno, di carattere generale, si tende ad abituare lo studente ad

durante l’ultimo anno delle scuole medie superiori

una capacità di analisi e sintesi dei più importanti avvenimenti internazionali, soprattutto
approfondendo quei nodi strutturali della storia degli ultimi decenni che sono ancora presenti nel
XXI secolo sia in campo politico che in campo economico e sociale.

METODI DIDATTICI

frontale con power point

MODALITA' D'ESAME

prova orale

APPELLI D'ESAME

Vedere la sezione NOTIZIE
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PROGRAMMA ESTESO

Il corso intende presentare ed approfondire le tematiche della storia contemporanea relativamente

al secondo dopoguerra per offrire allo studente un panorama del mondo contemporaneo legato ai

problemi multietnici con i quali sempre più si confronteranno i futuri Assistenti Sociali. Saranno
analizzati temi e problemi legati alla guerra fredda e alla relativa contrapposizione tra società

capitalistica e società collettivistica. Particolare attenzione sarà data ai processi di decolonizzazione,
al complesso nodo arabo-israeliano, al Terzo Mondo, al sottosviluppo fino alla new economy. I temi

di approfondimento saranno dedicati alla storia dello stato sociale e al dialogo euro-arabo negli anni
Settanta.
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