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Conoscenza generale della storia contemporanea del XX secolo. 
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Obiettivi formativi 
Il corso si propone di offrire agli studenti gli strumenti metodologici e le conoscenze necessarie per analizzare l’evoluzione della storia d’Italia a partire 

dagli inizi del XX secolo fino ai giorni nostri. 

In questo contesto il corso intende: 

1. fornire allo studente un ampio quadro storico centrato su alcuni momenti chiave che hanno contraddistinto la storia dell’Italia contemporanea 

sottolineandone in particolare gli elementi di continuità e di frattura;  

2. stimolare una riflessione, sulla base delle conoscenze acquisite, volta a inquadrare criticamente i principali nodi storico-politici riferiti all’attualità; 

3. approfondire il ruolo svolto dalla Sicilia nell’ambito della storia nazionale riferita al XX secolo. 

 

Risultati di apprendimento (Descrittori di Dublino): 
1. Conoscenza e capacità di comprensione  

Il corso mira a fornire una solida conoscenza delle principali linee di sviluppo storico dell’Italia a partire dagli inizi del XX secolo; 

2. Capacità di applicare conoscenza e comprensione  

Al termine del corso lo studente sarà in grado di interpretare criticamente alcune questioni cruciali relative ai principali snodi tematici cha hanno 

caratterizzato la storia dell’Italia contemporanea; 

3. Autonomia di giudizio  

L’approccio metodologico illustrato durante il corso offrirà allo studente la possibilità di elaborare dei propri schemi interpretativi; 

4. Abilità comunicative  

Il corso consentirà allo studente di affrontare un confronto scientificamente motivato con i colleghi e con il docente;  

5. Capacità di apprendimento  

Il corso intende suggerire modalità di apprendimento utili ad intraprendere studi successivi con un alto grado di autonomia.   
 

Contenuti del corso 
Il corso sarà svolto attraverso lezioni frontali, seminari e uso di materiali multimediali.  In particolare, saranno approfonditi in chiave storico-politica i 

seguenti nodi tematici: 

1) l’eredità del Risorgimento e la partecipazione italiana alla Prima guerra mondiale; 

2) un difficile dopoguerra: il mito della “vittoria mutilata”; 

3) ascesa e consolidamento del regime fascista; 

4) dalla partecipazione alla Seconda guerra mondiale al crollo del fascismo; 

5) ricostruzione e ombre di Guerra Fredda: l’Italia di fronte al mondo bipolare; 



 

 

6) alla ricerca di nuovi equilibri: dal centro-sinistra alla “strategia della tensione”; 

7) dal pentapartito a Tangentopoli: agonia e morte di un sistema; 

8) la Seconda Repubblica da Berlusconi a Renzi; 

 

L'uso di mappe storico-geografiche è consigliato per la comprensione dei contenuti del corso. 

 

Testi adottati 
Testi principali:  
Per il superamento dell’esame è richiesta la conoscenza del seguente testo a partire dal Cap. V compreso:  

Massimo L. Salvadori, Storia d’Italia. Il cammino tormentato di una nazione. 1861-2016, Einaudi, Torino 2018. 

 

Materiale didattico a disposizione degli studenti:  
Eventuale materiale didattico integrativo verrà caricato sul sito del docente. 

 

Modalità di accertamento delle competenze 
L’esame consiste in una prova orale, articolata in non meno di tre domande, volta ad accertare il grado di apprendimento delle nozioni e dei concetti 

riferiti al programma del corso. In particolare, ai fini del superamento dell’esame lo studente dovrà dimostrare di: 

a) conoscere in maniera sufficiente le principali tappe della storia d’Italia a partire dagli inizi del XX secolo; 

b) possedere una sufficiente capacità di collocare nel quadro storico e politico di riferimento le vicende relative alla storia d’Italia a partire dalla Prima 

Guerra mondiale; 

c) essere in grado di formulare in maniera sufficiente una propria griglia interpretativa relativamente ai temi oggetto del corso; 

d) sapere esporre e argomentare in maniera sufficiente le proprie risposte; 

e) avere acquisito in termini sufficienti le modalità di studio attraverso le quali potere intraprendere studi successivi con un alto grado di autonomia.  

  

Orari di lezione e date di esame 
Gli orari di lezione saranno pubblicati sulla pagina web del corso di laurea almeno due mesi prima dell’inizio delle lezioni: 

link della pagina web del C.d.L. – https://www.unikore.it/index.php/ad-ssds/calendario-lezioni  

Le date di esami saranno pubblicate sulla pagina web del corso di laurea almeno due mesi prima dell’inizio della sessione d’esami: 

(link della pagina web del C.d.L. – https://www.unikore.it/index.php/esami-ssds/calendario-degli-esami  

https://www.unikore.it/index.php/ad-ssds/calendario-lezioni
https://www.unikore.it/index.php/esami-ssds/calendario-degli-esami


 

 

Modalità e orari di ricevimento 
Il ricevimento si terrà il martedì alle ore 16:30 presso lo studio n. 17 del “Sixty Four rooms”. 

In ogni caso, i Signori Studenti sono invitati a verificare gli aggiornamenti degli orari di ricevimento pubblicati sulla pagina personale del docente. 

 


