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	tb_cognome_resp: Fiocco
	tb_denominazione_ins_ita: Storia Contemporanea
	tb_denominazione_ins_eng: Contemporary History
	tb_canale: 
	tb_codice: 8047853
	tb_CFU: 12
	tb_anno_accademico: 2022/23
	tb_cds: LLEM
	tb_nome_resp: Gianluca
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_lingua: Italiano
	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_versione: 1.1
	Casella di testo 1: 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: 
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: l'obiettivo è quello di far raggiungere una buona conoscenza e capacità di comprensione delle principali vicende e questioni della storia contemporanea; sviluppare lo spirito critico degli studenti e le loro capacità di esporre in modo completo e articolato quanto appreso.
I frequentanti del corso dovranno acquisire una solida preparazione di base sulle principali questioni della storia contemporanea; dovranno altresì acquisire consapevolezza degli strumenti metodologici fondamentali della disciplina e dell'esistenza di differenti correnti e interpretazioni storiografiche riguardo ai diversi avvenimenti trattati. Tutto ciò sarà il risultato, oltre che di attività di didattica frontale, anche del coinvolgimento pratico degli studenti attraverso la lettura e l'analisi in aula di documenti storici e passi di storiografia.
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: I frequentanti del corso dovranno essere in grado di applicare le competenze e gli strumenti metodologici acquisiti all'analisi e all'interpretazione di documenti storici e testi storiografici.
AUTONOMIA DI GIUDIZIO: I frequentanti del corso sapranno raccogliere e interpretare i dati utili per la comprensione e l'analisi di documenti storici e testi storiografici, per commentarne criticamente in autonomia i contenuti e per la riflessione su temi sociali, scientifici, o etici ad essi connessi, avendo acquisito la capacità di formulare giudizi autonomi. Ciò anche attraverso l'indirizzo a una intensa attività di lettura, con opportuna guida al commento critico.
ABILITÀ COMUNICATIVE: I frequentanti del corso dovranno saper comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni relativamente alle principali tematiche affrontate, sia a interlocutori specialisti della disciplina che a non specialisti. A tale scopo si cercherà di indirizzare lo studente a strutturare e perfezionare le proprie abilità comunicative, anche attraverso il confronto e il dibattito in aula.
CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: I frequentanti del corso avranno compiuto dei progressi nello sviluppo di quelle capacità cognitive e teorico-critiche necessarie per uno studio autonomo delle discipline storiche; tutto ciò concepito anche ai fini di un positivo accesso a cicli successivi di studio, con un alto grado di autonomia.



	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES: Achieve a good understanding of the main events and issues of contemporary history. Develop the students' critical spirit and their ability to explain what has been learned.
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Students attending the course will have to acquire a solid basic preparation on the main issues of contemporary history; they will also have to acquire awareness of the fundamental methodological tools of the discipline and of the existence of different historiographic trends and interpretations regarding the various events treated. All this will be the result, in addition to frontal teaching activities, also of the practical involvement of students through the reading and analysis in the classroom of historical documents and historiography.
APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Students attending the course must be able to apply the acquired skills and methodological tools to the analysis and interpretation of historical documents and historiographic texts.
MAKING JUDGEMENTS: Students attending the course will be able to collect and interpret data useful for the understanding and analysis of historical documents and historiographic texts, to comment critically in autonomy the contents and for the reflection on social, scientific, or ethical issues related to them, having acquired the ability to formulate independent judgments. This also through the address to an intense reading activity, with appropriate guidance to critical comment.
COMMUNICATION SKILLS: Students attending the course will have to know how to communicate information, ideas, problems and solutions concerning the main issues addressed, both to specialist interlocutors of the discipline and to non-specialists. For this purpose we will try to direct the student to structure and refine their communication skills, also through discussion and debate in the classroom.
LEARNING SKILLS: Students attending the course will have made progress in developing the cognitive abilities and theoretical-critical skills necessary for an independent study of the historical disciplines; all this also conceived for the purpose of a positive access to subsequent cycles of study, with a high degree of autonomy.

	tb_programma_ita: Il modulo A affronterà le principali vicende e problematiche della storia contemporanea a partire dalla seconda rivoluzione industriale, fino agli scenari del mondo attuale. Le lezioni assumeranno come principale categoria interpretativa la crescente interdipendenza tra popoli e nazioni, vero tratto distintivo della storia contemporanea. Particolare attenzione sarà riservata ai seguenti temi: la seconda rivoluzione industriale e l'avvento della società di massa; l'età delle guerre mondiali e il tramonto dell'assetto eurocentrico; l'ascesa degli Stati Uniti a potenza mondiale; la crisi del 1929 e il New Deal; la rivoluzione russa e le grandi fasi della storia sovietica; il regime fascista in Italia; il nazismo e la Shoah; la guerra fredda e la questione nucleare; la decolonizzazione; il processo di integrazione europea dopo il 1945; le grandi questioni della storia dell'Italia repubblicana; la fine della guerra fredda e l'avvento della globalizzazione.
Il modulo B approfondirà il periodo della guerra fredda, che sarà ripercorso attraverso la riflessione su vicende e problematiche fondamentali che lo hanno caratterizzato. In particolare, le lezioni si concentreranno su alcune grandi questioni: il problema delle origini e delle responsabilità nello scoppio della guerra fredda; la guerra ideologica e della propaganda; il ruolo dei complessi militari-industriali; il bipolarismo della guerra fredda e le sue peculiarità rispetto ad altri sistemi bipolari; la questione nucleare; le interazioni tra guerra fredda e decolonizzazione; proposte di periodizzazione della guerra fredda; la crisi del sistema sovietico e il tentativo riformatore di Gorbaciov. Attenzione sarà inoltre riservata ai condizionamenti esercitati dalle logiche della guerra fredda sul cammino dell'Italia repubblicana. 
	tb_programma_eng: The module A will address the main events and issues of contemporary history from the Second industrial revolution until the end of the Cold War and the rise of globalization. The lessons will take as the main interpretive category the growing interdependence between peoples and nations, true hallmark of contemporary history. Particular attention will be paid to the following themes: the second industrial revolution and the advent of mass society; the age of the world wars and the end of Eurocentric order; the United States rise to world power; the crisis of 1929 and the New Deal; the Russian Revolution and the great stages of Soviet history; the Fascist regime in Italy; Nazism and the Holocaust; the Cold War and the nuclear issue; decolonization; the process of European integration after 1945; the major issues of the history of republican Italy; the end of the Cold War and the rise of globalization.
Module B will deepen the period of the Cold War, which will be retraced through reflection on the fundamental events and problems that characterized it. In particular, the lessons will focus on some major issues: the problem of the origins and responsibilities in the outbreak of the Cold War; the ideological and propaganda war; the role of military-industrial complexes; the bipolarity of the cold war and its peculiarities compared to other bipolar systems; the nuclear question; the interactions between the Cold War and decolonization; proposals for the periodization of the cold war; the crisis of the Soviet system and Gorbachev's attempt to reform it. Attention will also be paid to the conditioning exerted by the logic of the cold war on the path of republican Italy.
	tb_prerequisiti_ita: Non sono richiesti prerequisiti
	tb_prerequisiti_eng: No Prerequisites Required
	cb_prova scritta: Off
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: Metodi didattici: lezioni frontali; coinvolgimento pratico degli studenti attraverso la lettura e l'analisi in aula di documenti storici e passi di storiografia.

Metodi e criteri di verifica dei risultati di apprendimento: gli studenti dovranno sostenere una prova orale che verterà sulle principali tematiche affrontate nel corso delle lezioni e sui libri di testo. Il giudizio finale sarà basato sulle conoscenze mostrate e sulle capacità di esposizione.

E' prevista una prova scritta intermedia facoltativa su una parte del programma.

	tb_mod_verifica_eng: Teaching Methods: frontal lessons; practical involvement of students through the reading and analysis in the classroom of historical documents and historiographic texts.

Methods and criteria for verification of learning outcomes: students will have to take an oral test which will focus on the main topics covered during the lessons and studied on textbooks. The final judgment will be based on the knowledge shown and on the exposure skills.

There will be an optional intermediate written test on a part of the program.



	tb_testi_ita: MODULO A
Giovanni Sabbatucci, Vittorio Vidotto, Il mondo contemporaneo, Roma-Bari, Laterza, 2019 (NUOVA EDIZIONE). Un secondo testo sarà indicato al principio delle lezioni.

MODULO B: i testi saranno indicati al principio delle lezioni.

Il programma è il medesimo per i non frequentanti, ai quali si consiglia di prendere contatto preventivamente con il docente.

	tb_testi_eng: MODULE A:
Giovanni Sabbatucci, Vittorio Vidotto, Il mondo contemporaneo, Roma-Bari, Laterza, 2019 (New Edition). Another text will be indicated at the beginning of the course.

MODULE B: The texts will be communicated at the beginning of the lessons.

The exam program is the same for non-attending students.
	tb_biblio_ita: Testi di approfondimento saranno indicati nel corso delle lezioni
	tb_biblio_eng: Books to learn more about the different topics will be indicated during the lessons
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Metodi didattici: lezioni frontali; coinvolgimento pratico degli studenti attraverso la lettura e l'analisi in aula di documenti storici e passi di storiografia.

Metodi e criteri di verifica dei risultati di apprendimento: gli studenti dovranno sostenere una prova orale che verterà sulle principali tematiche affrontate nel corso delle lezioni e sui libri di testo. Il giudizio finale sarà basato sulle conoscenze mostrate e sulle capacità di esposizione.

	tb_mod_svolgimento_eng: Teaching Methods: frontal lessons; practical involvement of students through the reading and analysis in the classroom of historical documents and historiographic texts.

Methods and criteria for verification of learning outcomes: students will have to take an oral test which will focus on the main topics covered during the lessons and studied on textbooks. The final judgment will be based on the knowledge shown and on the exposure skills.

	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: Il Modulo A è articolato in 15 lezioni della durata di 2 ore, per complessive 30 ore. Gli studenti frequentanti dovranno partecipare alle parti di spiegazione frontale, utilizzare i materiali didattici forniti dal docente e animare il dibattito a margine delle lezioni.
Il Modulo B avrà la stessa articolazione e durata del Modulo A. Anche le indicazioni per gli studenti sono le medesime.
	tb_mod_frequenza_eng: The Module A is divided into 15 lessons of 2 hours, for a total of 30 hours. Attending students will have to participate in the frontal explanation parts, use the teaching materials provided by the teacher and animate the debate in the classroom.
Module B will have the same structure and duration as Module A. The indications for students are also the same.



