
Formazione di operatori turistici 
  
Storia contemporanea (9 crediti) 
 
 
DISCIPLINA STORIA  CONTEMPORANEA 

Prof. Ermanno Taviani 
Settore scientifico di riferimento: M-STO-04 
Anno di corso: secondo 
Periodo didattico: secondo  
Numero totale di crediti: 9 
Numero di CFU da attribuire a:  
    Lezioni frontali 8 
    Esercitazioni e laboratori 1 
Prerequisiti: nessuno 
Propedeuticità: nessuna 
Obiettivi del corso: Illustrare il concetto di “storia contemporanea” e il dibattito 

storiografico relativo alle interpretazioni e alle periodizzazioni. 
Illustrare i fondamenti della metodologia storiografica e dello 
statuto scientifico della storia contemporanea. 
Discutere i grandi processi che, in una visione di “tempo 
lungo”, attraversano l’età moderna e contemporanea. Verificare 
i momenti di discontinuità a partire dalla Rivoluzione 
industriale e dalla Rivoluzione francese fino alla cosiddetta 
“Società dell’informazione”, 
Illustrare lo sviluppo delle società europee ed extraeuropee: 
dall’affermazione degli Stati-nazione alla loro crisi nell’età 
dell’interdipendenza. Verificare i nessi tra storia sociale, 
culturale, economica e politica. Analizzare la storia del “tempo 
libero” e della “società dei consumi”  entro cui collocare quella 
del turismo. 
Approfondire la Storia dell’Italia dall’Unità ad oggi, con 
particolare attenzione all’Italia repubblicana. 

Risultati di apprendimento 
attesi: 

Al termine del corso gli studenti dovranno essere in grado di 
discutere criticamente i contenuti appresi. 

Contenuto del corso (programma 
sintetico): 

Affermazione e apogeo dello Stato-nazione 
Il Risorgimento italiano e l’unificazione tedesca 
Dalla prima alla seconda rivoluzione industriale 
Statalismo, nazionalismo e movimento operaio nell’epoca della 
politica di massa 
L’Italia unita 
Dalla politica delle potenze a una politica mondiale 
Colonialismo e imperialismo 
Dalla prima alla seconda guerra mondiale: “l’età della 
catastrofe” 
La crisi della coscienza europea. La rivoluzione culturale 
nell’epoca della riproducibilità dell’opera d’arte. 
Comunismo/socialismo/democrazia 
Fascismo/nazismo 
Il secolo “americano” 



La seconda guerra mondiale e la guerra fredda 
Consumi, Welfare e nuovo modello di cittadinanza 
Decolonizzazione e nascita di un mondo plurale 
L’Italia repubblicana 
Gli anni ’70 e ’80: dalla crisi economica alla fine del 
dopoguerra 
Conflitti e problemi di un mondo globale 
La storia dei viaggi e del tempo libero 
Il turismo in Italia dal Grand Tour a oggi 
La nascita del turismo moderno 

Frequenza: consigliata 
Metodi didattici: lezioni frontali e laboratorio 
Modalità d’esame: prova orale 
 
Programma d’esame: 
 
A. M. Banti, L’età contemporanea. Dalle rivoluzioni settecentesche all’imperialismo, Laterza, 
Roma-Bari edizione 2009 e sgg. Dal capitolo 14 al capitolo 25 (compreso). 
 
A. M. Banti, L’età contemporanea. Dalla Grande guerra a oggi, Laterza, Roma-Bari edizione 2009 
e sgg. 
 
A. Berrino, Storia del turismo in Italia, Il Mulino, Bologna 2011 
 
Ricevimento 
 
Venerdì 8-10 presso il Dipartimento di Processi formativi 
 
 


