
Università degli Studi di Catania
Struttura didattica speciale di Lingue e Letterature straniere

Corso di Laurea in MEDIAZIONE LINGUISTICA E INTERCULTURALE (L12):
 

Sede di Ragusa
A.A. 2013-2014

Codice insegnamento
Titolo dell’unità didattica Storia contemporanea

Tipologia dell’attività formativa di
riferimento Insegnamento a scelta

Settore scientifico-disciplinare M-Sto/04
Anno di corso I

Durata del corso Semestrale
Numero totale di crediti (CFU) 9

Carico di lavoro globale (in ore) 225

Numero di ore da attribuire a:

Lezioni frontali: 40
Esercitazioni: 8
Verifiche: 6
Studio individuale: 171

Nome del docente Nucifora Melania

Obiettivi formativi

Obiettivo del corso è fornire il quadro dei principali
avvenimenti e processi che hanno caratterizzato il
Novecento dalla Grande Guerra alla crisi degli anni
Se t t an ta , con r i f e r imento a l l e p r inc ipa l i
interpretazioni storiografiche. Sono previsti
approfondimenti monografici a scelta.

Prerequisiti



Contenuto del corso

Il corso si articolerà in tre moduli:

Modulo A (5 CFU)
La prima guerra mondiale; la rivoluzione russa;
l’Europa tra democrazia e autoritarismi; Il
comunismo sovietico; fascismo e nazismo; Stati Uniti
e New Deal; economia e società tra le due guerre; la
seconda guerra mondiale; bipolarismo e guerra
fredda; la decolonizzazione; il Medio Oriente;
l’Occidente; il  mondo comunista; la svolta degli anni
Settanta.

Modulo B (2 CFU)
Approfondimenti monografici 1. La “guerra dei
trent’anni”. L’Europa fra autoritarismi e democrazia.

Modulo C (2 CFU)
Approfondimenti monografici 2. Alle origini del
mondo contemporaneo.

Testi di riferimento

Modulo A (5 CFU)

Testi: 
- T. Detti - G. Gozzini, Storia contemporanea, vol. 2.
Il Novecento, Bruno Mondadori, 2002 (capp. 1-17) 

Modulo B (2 CFU)
Un testo a scelta tra: 

- A.J. De Grand, Breve storia del fascismo, Laterza,
Bari 1997. 
- I. Kershaw, Hitler e l’enigma del consenso, Bari
Laterza, 2007. 
- R.J. Overy, Crisi tra le due guerre mondiali 1919-
1939, Il Mulino, Bologna 2009. 
A.Ventrone, Piccola storia della Grande Guerra,
Donzelli, Roma 2005.

Modulo C (2 CFU)
Un testo a scelta tra:

- B. Bongiovanni, Storia della guerra fredda,
Laterza, Bari 2009.
- A. Testi, Il secolo degli Stati Uniti, il Mulino,
Bologna 2008. 
R.F. Betts, La decolonizzazione, Il Mulino, Bologna
2007

NB. Per l’esame di 6 CFU : Modulo A (ad esclusione
dei capp. 9 e 13) e Modulo B



Metodi didattici

Il corso si articola in lezioni frontali ed esercitazioni
condotte in forma seminariale. Durante i seminari gli
studenti, organizzati per gruppi, affronteranno la
lettura e l’esposizione di testi e fonti. Si prevedono
verifiche alla fine di ciascun modulo.

Modalità di accertamento dei
risultati di apprendimento Verifiche orali e scritte in itinere; prove  orali finali


