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Attività 
 

Lezioni frontali Proiezione filmati 
storici 

 Totale 

Ore attività 64     64 
 

Crediti 8   8 

Propedeuticità  

Pre-requisiti Conoscenza dei principali eventi della storia del XX secolo. 

Risultati 
apprendimento 
specifici 

 

L’insegnamento della storia repubblicana italiana ha come 
obiettivo specifico lo studio dell’evoluzione della forma di Stato e 
di governo e del sistema politico e socio-economico nell’Italia 
repubblicana, attraverso lezioni frontali, attività seminariali e 
proiezione di filmati storici. 
 

Obiettivi 
formativi 

 

Il corso di studio ha l’obiettivo di favorire l’apprendimento delle 
metodologie della ricerca storica, attraverso l’utilizzo e 
l’interpretazione delle fonti storiografiche, e di consentire una 
lettura critica e autonoma dei testi specifici e, più in generale, 
degli eventi storici, attraverso la discussione e il dibattito, 
favorendo il confronto interdisciplinare. Gli studenti verranno 
messi nella condizione di leggere, interpretare e contestualizzare 
le fonti della storiografia. 
 

Contenuto 
Il corso di studi si propone di ripercorrere le vicende storiche, politiche e socio-
economiche italiane dalla fine della seconda guerra mondiale, con la nascita della 
Repubblica, alla crisi del sistema politico italiano dei primi anni Novanta.  
 



 
 

Bibliografia 
consigliata 

Oltre agli argomenti trattati nel corso delle lezioni, per la preparazione 
dell’esame è consigliato lo studio approfondito dei seguenti testi: 
 
Manuale: 
 
G. Mammarella, L’Italia contemporanea 1943-2011, il Mulino, 2012. 
 
Testo di approfondimento a scelta: 
 
G. Bedeschi, La prima Repubblica. Storia di una democrazia difficile 

(1946-1993), Rubbettino, 2013, 
 
S. Colarizi, Storia politica della Repubblica (1946-2006). Partiti, 

movimenti e istituzioni, Laterza, 2013. 
 

Metodi di 
valutazione 
 
 

 
Colloquio orale 

  
 

Modalità di 
valutazione del 
livello di 
apprendimento 
(voto finale, 
dichiarazione di 
idoneità) 

Voto finale in trentesimi  

Criteri di 
attribuzione del 
voto finale 

All’esame orale viene richiesto al candidato di dimostrare 
l’apprendimento della storia contemporanea, con particolare 
attenzione alla storia dell’Italia dalla nascita della Repubblica sino agli 
anni Novanta. Il voto finale viene attribuito valutando, oltre la specifica 
preparazione sui contenuti della materia, anche la capacità di 
comprensione di essi, la capacità di ragionamento critico-sistematico 
intorno ai temi trattati, nonché la capacità espositiva dei concetti. 


