
Università degli studi di Catania- Dipartimento di Scienze della Formazione 

Corso di laurea in Formazione di operatori turistici 

 

Storia contemporanea (M-STO/04) 

 
Prof. Ermanno Taviani 

 

 

 
Crediti formativi: 9 CFU 

Periodo didattico: secondo semestre 

Obiettivi del corso: Il corso ha come obiettivo comprendere le radici storiche dei più significativi 

processi culturali, politici e sociali del mondo attuale, come parte di una storia globale. Inoltre, si 

propone di affrontare la storia del turismo con particolare attenzione ai suoi sviluppi tra il XIX e il 

XX Secolo. 

Contenuto del corso: La storia italiana europea e mondiale dal 1860 ad oggi. I grandi problemi 

dell’età contemporanea dall’”Età delle rivoluzioni” alla globalizzazione. Lo Stato-nazione: 

Germania e Italia. Nazionalismo e imperialismo. Industrializzazione e politica 1870-1914. La prima 

guerra mondiale. Dopoguerra e rivoluzione. Fascismo e comunismo. La crisi del 1929 e le sue 

conseguenze. La seconda guerra mondiale. La Guerra fredda. L’“Età dell’oro”. La rivoluzione 

culturale e sociale. Welfare e cittadinanza. L’Integrazione europea. Dalla crisi petrolifera al 1989. 

La caduta del muro di Berlino e le sue conseguenze. Cambiamenti e conflitti in un mondo globale. I 

metodi della ricerca storica. 

La storia del turismo dall’età preindustriale al Grand Tour. La Rivoluzione industriale e il torurismo 

d’élite nel XIX Secolo. Il turismo di massa nel XX Secolo. Il turismo “postmoderno”. Il corso, 

inoltre, comprende un’analisi del caso italiano. 

Metodi didattici: lezioni frontali e contributi audio-visivi 

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. 

 

P. Battilani, Vacanze di pochi, vacanze di tutti. L’evoluzione del turismo europeo, Il Mulino, 

Bologna 2009. 
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Credits:  9  CFU 

Academic term: second semester 

Course aims: This course will provide you an understanding of the historical roots of today’s most 

critical cultural, political and social issues, as a part of a global history. Besides, it twill deepen the 

Tourism History with special emphasis on XIX and XX Centuries. 

Course content: Italian, European and World History from 1860 to the present. The great issues of 

contemporary history from the “Age of Revolutions” to the globalization age. The Nation-State: 

Germany and Italy. Nationalism and Imperialism. Industrialisation and political change 1870-1914. 

The World War I. Postwar and revolution. Fascism and communism. The 1929 crisis and his 

consequences. The World War Two. The Cold War. The “Golden Age”. The Cultural and Social 

Revolution. Welfare State and citizenship. The European integration. From the Oil Crisis to 1989. 

The fall of the Berlin wall and it’s consequences. Changes and conflicts in a global world. 

Historical research methods. 

The tourism history from preindustrial age to the Grand Tour. The industrial revolutions and the 

élite tourism in the 19th Century. The mass tourism in the 20th Century. The “post-modern 

tourism”. The course includes the case study of  Italy. 

Teaching methods: Lectures, audio-visual aids 

Assessment: Oral exam 

Recommended readings:  

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. 

 

P. Battilani, Vacanze di pochi, vacanze di tutti. L’evoluzione del turismo europeo, Il Mulino, 

Bologna 2009. 

 

 


