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OFA STORIA CONTEMPORANEA

Conoscenza e capacità di comprensione: Il test OFA ha
l’obiettivo di verificare se lo studente possiede una
conoscenza dettagliata delle grandi fasi che hanno segnato la
storia contemporanea nel periodo compreso tra il 1815 e il
1989.
Gli studenti devono possedere gli strumenti metodologici
preliminari, necessari a confrontarsi con le tematiche
affrontate nel corso di Storia Contemporanea.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione: Gli
studenti devono possedere gli strumenti metodologici che
permetteranno loro di approfondire le dinamiche della
contemporaneità e la progressiva trasformazione del rapporto
tra dimensione nazionale e dimensione internazionale.

Risultati di
apprendimento
attesi/Intended
learning outcomes

Autonomia di giudizio: lo studente deve essere in grado di
comprendere i nuovi strumenti che verranno presentati nei
sillabi dell’area storica del programma di studi e di lavorare
con essi.
Abilità comunicative: Gli studenti devono possedere un
patrimonio di conoscenze che aiuterà a perfezionare la
comunicazione reciproca e il lavoro in gruppo
Capacità di apprendimento: lo studente dovrà aver acquisito
non solo competenze e conoscenze adeguate al superamento
dell’esame, ma anche capacità di organizzare in maniera
autonoma il proprio studio sviluppando un pensiero
complesso e fondato su una solida conoscenza delle
principali dinamiche storiche che hanno segnato la
contemporaneità.

Contenuti Del Corso
/ Course Contents

Il test OFA verte sulle dinamiche principali che hanno
segnato la storia contemporanea nel corso dell'Ottocento e
del Novecento e sui grandi snodi della contemporaneità: i
processi di unificazione nazionale, l'Europa delle grandi
potenze, la stagione dell'imperialismo e del colonialismo, le
guerre mondiali, la stagione dei totalitarismi, il secondo
dopoguerra, la guerra fredda, l'integrazione europea, la
decolonizzazione, il nuovo sistema di relazioni internazionali.

Testi Di Riferimento
/ Reference Books

Manuali di storia contemporanea che coprano il periodo
compreso tra il 1815 e il 1989. Testi suggeriti: G. Sabbatucci, V.
Vidotto, Storia contemporanea. L'Ottocento, Roma-Bari,
Laterza, 2018; R. Romanelli, Ottocento. Lezioni di storia
contemporanea, Bologna, Il Mulino, 2011; G. Sabbatucci, V.

Vidotto, Storia contemporanea. Il Novecento, Roma-Bari,
Larterza, 2008; G. Sabbatucci, V. Vidotto, Storia
contemporanea. Dalla Grande Guerra a oggi, Roma-Bari,
Laterza, 2019; R. Romanelli, Novecento. Lezioni di storia
contemporanea, Bologna, Il Mulino, 2014.

