
Presentazione e Programma Videocorso Storia Contemporanea 

Il corso è pensato per fornire una preparazione approfondita alla prova scritta del concorso insegnanti, per 

quanto riguarda il programma di storia contemporanea per le classi di concorso di stampo storico - 

letterario. Le lezioni, prese singolarmente e considerate nell’intero del percorso, sono pensate per fornire 

una panoramica essenziale ma esaustiva degli sviluppi dei seguenti eventi storici: 

Storia dell’età contemporanea parte 1:  

l’Ottocento Il Congresso di Vienna e la restaurazione; l’indipendenza dell’America latina; la prima 

rivoluzione industriale e le origini della questione sociale e del movimento operaio; movimenti nazionali e 

Statinazione nell’Ottocento; il Risorgimento italiano e l’Italia unita; la guerra civile negli Stati Uniti; la 

nascita dello Stato tedesco; l’Europa nella seconda metà dell’Ottocento; colonialismo e imperialismo; le 

migrazioni transoceaniche; crisi e riforme negli imperi ottomano e russo; seconda rivoluzione industriale e 

avvento della società di massa in Occidente; rivolte e riforme in Asia e Africa.  

Storia dell’età contemporanea parte 2:  

Novecento e tempo presente Il nuovo nazionalismo; la prima guerra mondiale; rivoluzione e guerra civile in 

Russia; i trattati di pace; la crisi del ’29; l’affermarsi dei totalitarismi negli anni Trenta; il New Deal; la 

seconda guerra mondiale; il nuovo ordine politico ed economico del secondo dopoguerra; l’Italia dalla 

resistenza alla nascita della Repubblica; la Costituzione italiana: principi, valori, struttura; l’istituzione 

dell’ONU e la Dichiarazione universale dei diritti umani; la guerra fredda; il processo d’integrazione europea 

dal trattato di Roma del 1957 alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea o Carta di Nizza; le 

vicende italiane dagli anni ’50 agli anni ’90; decolonizzazione in Africa; l’India di Gandhi e Nehru; la Cina dal 

grande balzo in avanti alle riforme di Deng; lo sviluppo economico dell’Asia; la crisi del sistema sovietico e la 

caduta del Muro di Berlino; globalizzazione e rivoluzione informatica; conflitti in Medio Oriente; andamento 

demografico, sviluppo diseguale, migrazioni di massa, cambiamento climatico, cittadinanza globale. 

 

 

Capitolo Argomento per Capitolo
Capitolo 1 Restaurazioni e Rivoluzioni

Capitolo 2 I Moti del '48

Capitolo 3 L'Unificazione Italiana

Capitolo 4 L'Europa tra il XIX e il XX secolo

Capitolo 5 L'Italia da Depretis e Giolitti

Capitolo 6 Il Mondo oltre l'Europa

Capitolo 7 La Prima Guerra Mondiale

Capitolo 8 La Rivoluzione Russa

Capitolo 9 Il Mondo tra le due Guerre

Capitolo 10 L'Italia tra le due Guerre

Capitolo 11 La Seconda Guerra Mondiale

Capitolo 12 L'Italia dal Dopoguerra ad Oggi

Capitolo 13 Il Mondo nella Seconda metà del '900


