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Docente 
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Denominazione 

insegnamento 

(in italiano) 

STORIA CONTEMPORANEA 

Denominazione 

insegnamento 

(in inglese) 

CONTEMPORARY HISTORY 

Settore scientifico 

disciplinare 
M-STO/04 Storia contemporanea 

Corso di Laurea in cui  

è erogato 

l’insegnamento 

� Laurea in:   

� Laurea Magistrale in: SCIENZE PEDAGOGICHE E 

PROGETTAZIONE EDUCATIVA 

Anno di corso in cui  è 

erogato l’insegnamento 

� I anno 
� II anno 
� III anno      

Periodo didattico 

(semestre): 

� annuale 
� I semestre 
� II semestre    

Totale crediti:  
6 

Numero ore 
Lezioni frontali o attività equivalenti: 36 
Eventuali esercitazioni o laboratori:  

Obiettivi del corso 

(in italiano) 

Far conoscere i più rilevanti processi che hanno investito l’Italia nel 
secondo dopoguerra, con particolare attenzione agli anni Sessanta e 
Settanta. Far comprendere la storia dell’Italia contemporanea come 
parte di una storia globale e la storia del femminismo italiano. 

Obiettivi del corso 

(in inglese) 

The course will provide an understanding of the most important 
processes that have invested Italy in the post-World War Two age, with 
special emphasis on the Sixties and the Seventies. It will provide also 
an understanding of italian contemporary History as a part of a global 
history. The History of italian feminism. 

Programma del corso  

(in italiano) 

La storia politica e sociale italiana dalla seconda guerra mondiale agli 
anni ’80. La ricostruzione dell’Europa occidentale: il caso italiano. La 
storia della “guerra fredda”. Gli anni ’50 e ’60: il boom economico, 
l’avvento della società dei consumi, il centro-sinistra. Il movimento 
studentesco e operaio del 1968/1969. Il femminismo italiano. La 
“strategia della tensione”. La crisi petrolifera del 1973 e le sue 
conseguenze. La “crisi italiana”. Il Partito comunista italiano e la 
strategia del “compromesso storico”. La svolta del 1977-1980. Il caso 
Moro. 
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Programma del corso  

(in inglese) 

Italian Political and Social History from the end of World War Two to 
the 1980s. The italian case in the Reconstruction of Western Europe. 
The Cold War History. The 1950s and 1960s: the Economic Boom, the 
emergence of the consumer society, the “centro-sinistra”. The 
1968/1969  Italian student and worker movement. The italiana 
Feminism. The “Strategy of tension”. The 1973 oil crisis and its 
consequences. The “Italian crisis”. The Italian Communist Party and 
the Compromesso storico Strategy. The turning point of 1977-1980. 
The Aldo Moro murder case. The ‘80’s. 

Testi adottati 

(in italiano) 

G. Crainz, Il paese mancato, Donzelli, Roma 2003. 
F. Lussana, Il movimento femminista in Italia, Carocci, Roma 2012. 

Testi adottati 

(in inglese) 

G. Crainz, Il paese mancato, Donzelli, Roma 2003. 
F. Lussana, Il movimento femminista in Italia, Carocci, Roma 2012. 

Modalità di erogazione 

dell’insegnamento 

� Tradizionale 
� A distanza 

Frequenza 
� Obbligatoria 
� Facoltativa 

Valutazione 

� prova scritta 
� prova orale 
� test attitudinale 
� valutazione progetto 
� valutazione tirocinio 
� valutazione in itinere 
� prova pratica 

Criteri di assegnazione 

dei voti 

In base alla valutazione della conoscenza del programma d’esame 
durante la prova orale. 
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