
Programma di studio 

La Seconda guerra mondiale 

1. La prima fase del conflitto (1939-1942). L’inizio della guerra (1939-1941): I caratteri della guerra; Il progetto 
totalitario della Germania sull’Europa. Prevalenza delle potenze dell’Asse. La strategia hitleriana della guerra-
lampo:  aerei e divisioni corazzate; annullamento della distinzione fra fronte esterno e fronte interno; il 
coinvolgimento dei civili; le operazioni tedesche in Polonia occidentale e quelle sovietiche nella Polonia 
orientale e nei territori baltici; l’offensiva tedesca verso il Nord Europa nel 1939-1940 e quindi verso l’Europa 
occidentale nella primavera del 1940. L’attacco e la capitolazione della Francia. L’Italia dalla non belligeranza 
all’intervento. L’attacco all’Inghilterra: la prima battuta d’arresto dell’avanzata tedesca. La tentata guerra 
parallela dell’Italia e la subalternità militare italiana. L’operazione Barbarossa (1941-1942) e la resistenza 
sovietica. L’avvio della soluzione finale. Gli USA sostengono l’impegno bellico inglese (1941); dalla legge 
affitti e prestiti all’entrata in guerra degli USA la Charte de l’Atlantique; l’assomption de la perspective 
antifasciste et le projet de nouvelles relations internationales pour l’après-guerre. 

2. La seconda fase  del conflitto (1942-1945):  
a. La svolta (1942-1943). Un nuovo fronte alleato si schiera a partire dall’inizio del 1942: la guerra è 

ormai globale. La conferenza di Washington e la firma del Patto delle nazioni unite (gennaio 1942); il 
contributo bellico decisivo degli USA. La battaglia di Stalingrado: l’inizio della controffensiva alleata 
(novembre 1943-febbraio 1943). La sconfitta nazifascista in Africa (sbarco americano nell’Africa 
settentrionale a supporto degli inglesi) e nel Pacifico (battaglie aeronavali 1942-1943).  

b. La vittoria alleata (1943-1945): lo sbarco alleato in Italia (luglio 1943), considerata l’anello debole 
del fronte nazifascista: un nuovo fronte sul continente oltre a quello orientale, dominato dall’Armata 
Rossa; la conferenza di Teheran (novembre 1943) e lo sbarco in Normandia (giugno 1944) e 
l’avanzata delle forze alleate sul continente; il fallito attentato a Hitler; la guerra tedesca a oltranza; 
les conférences interalliées de Moscou (octobre 1944) de Yalta (février 1945) et de Potsdam (juillet 
1945): consacrées au sort de l’Allemagne, à la réorganisation du continent européen et au projet 
d’un nouveau système de sureté internationale, l’ONU; la fine di Mussolini e di Hitler e della guerra 
in Europa (aprile-maggio 1945); l’arma decisiva: le bomba atomica su Hiroshima e Nagasaki (agosto 
1945) e la resa del Giappone (2 settembre 1945).  

c. La Resistenza nell’Europa occupata: le molteplici anime dei movimenti popolari di Resistenza; 
l’opposizione morale e politica all’occupante; le diverse forme e i diversi obiettivi della lotta 
partigiana; alcuni casi emblematici: la Résistance des Forces de la France libre; l’action des maquis 
en France; la Resistenza in URSS; la Resistenza in Jugoslavia; i crimini di guerra compiuti nel corso 
della lotta partigiana; il caso della Resistenza di Varsavia.  

3. L’Italia in guerra: L’Italia dal 1943: alle origini della Repubblica italiana: lo sbarco in Sicilia; la caduta del 
regime fascista; i Quarantacinque giorni del governo Badoglio; la guerra in Italia; la firma dell’armistizio e lo 
sfascio militare, politico, istituzionale dell’Italia. La nascita della RSI: l’Italia divisa in due; gli italiani di fronte 
alla scelta del “fronte” con cui schierarsi; l’inizio della Shoah in Italia; la prima Resistenza: i soldati italiani; 
primi episodi di Resistenza civile: l’insurrezione di Napoli; il sostegno ai soldati in fuga; i protagonisti della 
Resistenza e le loro motivazioni; caratteri della Resistenza; l’interpretazione di C. Pavone e i concetti di guerra 
patriottica, guerra di classe e guerra civile. Le ideologie politiche nella e della Resistenza; l’organizzazione 
della Resistenza: la guerra per bande; bilancio della Resistenza: rivoluzione, guerra civile, lotta politica…. Gli 
eventi politici italiani nel 1944-1945, dalla svolta di Salerno alla liberazione; il progetto della Assemblea 
costituente. 

Testi di riferimento 

• Utilizzare tutte le risorse online del manuale 
• La Seconda guerra mondiale (ppt/parte 1 e parte 2) 
• Borgognone, Carpanetto, L’idea della storia, 3, sezione 3, L’età delle dittature e la Seconda guerra mondiale,  

Capitolo 13. La Seconda guerra mondiale, p.486-487; NB Videolezione; par. 1. La guerra lampo nazista e gli 
insuccessi italiani, pp. 488-495;  PER RICORDARE: Guerra di movimento, p. 488, appeasement, p. 490;  LESSICO 
Blitzkrieg; p. 488; Radar, Non belligeranza, p. 492 PER APPROFONDIRE: Il regime collaborazionista di Vichy, p. 
491 ; sezione MAPPA,  l’Italia dalla non belligeranza all’intervento, p. 493; sezione PERSONAGGIO,  Churchill, p. 
490;  sezione CARTE,  Le prime operazioni militari in Europa, p. 494 e Le campagne militari nei Balcani e 



nell’Africa settentrionale, p. 495; sezione ANALIZZARE LA FONTE,  L’ora delle decisioni irrevocabili, p. 496; par. 2. 
L’operazione Barbarossa, p. 497-499; PER APPROFONDIRE: Gli alleati del Reich nazista in Europa orientale, p. 
497; sezione CARTE,  L’attacco all’URSS, p. 498; PER APPROFONDIRE: La “seconda rivoluzione industriale sovietica, 
p. 499; par. 4. L’attacco giapponese a Pearl Harbor, p. 506-509; PER RICORDARE: politica estera isolazionista, 
Quattordici punti, p. 506; sezione CARTE,  L’espansione giapponese, p. 509; par. 5, La svolta nel conflitto (1942-
1943), pp. 510-513; PER APPROFONDIRE: La battaglia di Stalingrado, p. 510-511; LESSICO Kamikaze, p. 513; par. 8, 
La vittoria alleata, pp. 526-533; PER APPROFONDIRE: Il giorno più lungo, p. 526 ;Scienza e tecnologia al servizio 
della guerra, p. 528. sezione CARTE,  La guerra in Europa dal 1942 al 1945,  p. 529; sezione LA STORIA CHE VIVE: La 
Seconda guerra mondiale: una lezione per un’Europa nuova  p. 530; sezione CARTE,  La Seconda guerra 
mondiale nel Pacifico (1942-1945),  p. 533; sezione VISUAL DATA,  Costi umani della Seconda guerra mondiale,  
p. 534; par. 6, Le Resistenze nell’Europa occupata, pp. 514-515, LESSICO Partigiano; p. 514; par 7, L’Italia dalla 
caduta del fascismo alla “guerra civile” (1943-1944), pp. 516-525; LESSICO Resa incondizionata; p. 516, 
Luogotenente, p. 524; sezione MAPPA,  l’Italia del 1943, p. 519; PER APPROFONDIRE,  Le stragi naziste in Italia; p. 
521; PER RICORDARE: Carlo e Nello Rosselli e Piero Gobetti, p. 522; sezione PERSONAGGIO,  Togliatti, p. 524; 
sezione MAPPA DEL CAPITOLO,  p. 537; sezione DOSSIER FONTI, FONTE 2, 25 luglio 1943: il Gran consiglio sfiducia 
Mussolini, p. 539;  FONTE 3, Il proclama del CLNAI del 25 aprile 1945, p. 540-541; sezione STORIOGRAFIA,  DOC. 3, 
R. De Felice, Perché Mussolini fondò la Repubblica di Salò?; DOC, 4, C. Pavone, La “guerra civile”, pp. 545-547.  

L’Italia della I Repubblica 

1. 1945-1953: la ricostruzione politica del dopoguerra nel contesto del nuovo ordine bipolare  

a. Dalla liberazione al referendum istituzionale e alle elezioni dell’Assemblea costituente. Il 
programma di rinnovamento della Resistenza (il vento del Nord); governo Parri: epurazione; 
ricostruzione economica: posizioni a confronto. Il divario Nord/Sud: l’eredità del fascismo e 
dell’antifascismo nel Nord e nel Sud d’Italia. Il movimento dell’Uomo qualunque; Napoli e 
l’amministrazione militare alleata; la ricostruzione politico mafiosa del Sud Italia; il governo De 
Gasperi, le elezioni amministrative della primavera 1946; il voto alle donne; il referendum 
istituzionale e le elezioni per l’Assemblea costituente del 2 giugno 1946. 

b. La Costituzione: l’articolazione politica dell’Assemblea costituente; l’organizzazione dei lavori; il 
compromesso costituzionale;  

i. il personalismo alla base della Costituzione;  
ii. le idee cardine della Costituzione italiana; la struttura generale del testo costituzionale; 

iii. che cos’è una Costituzione (costituzione e costituzionalismo; costituzioni flessibili e 
rigide; c. brevi e lunghe) 

iv. commento ad alcuni articoli significativi del testo costituzionale: Repubblica, 
democrazia, lavoro;  

v. l’ordinamento della Repubblica: divisione dei poteri; il Parlamento; il Presidente della 
Repubblica; il governo; la Magistratura; le autonomie locali. 

Termini e concetti rilevanti:  armistizio, resa incondizionata; resistenza; guerra civile; guerra di classe, guerra 
patriottica. guerra fredda, guerra per l’egemonia globale; guerra ideologica; dottrina Truman; piano Marshall; 
Cominform, NATO; Amgot; amnistia; compromesso costituzionale; personalismo; idee cardine della Costituzione. 
Testi di riferimento 
• Utilizzare tutte le risorse online del manuale 
• L’Italia della prima Repubblica (ppt) 
• Borgognone, Carpanetto, L’idea della storia, 3, sezione 4, L’età del bipolarismo,  Capitolo 16. L’Italia 

repubblicana, p.634-635; NB Videolezione; par. 1. Il dopoguerra e la nascita della Repubblica, pp. 636-641;  
PER APPROFONDIRE: La Sicilia negli anni di Salvatore Giuliano, p. 636-637; Il qualunquismo, pp. 638-639; Il diritto 
di voto alle donne, p. 640;  PER RICORDARE: massimalista e svolta di Salerno  p.637;  CLN , p. 638; sezione 
MAPPA,  Il sistema dei partiti in Italia, p. 639; Lo Statuto albertino, p. 640; Il Concordato, p.641; LESSICO, Sistema 
proporzionale puro, p. 640; sezione STORIOGRAFIA, DOC 3, Perché Mussolini fondò la Repubblica di Salò, pp. 
545-546; sezione STORIOGRAFIA, DOC 4, La “guerra civile”, pp. 546-547. 

• Borgognone, Carpanetto, Lezioni di cittadinanza a Costituzione, sezione Le basi e i principi della convivenza, 
lezione 3: Che cos’è una Costituzione, pp. 10-13; lezione 4, La Costituzione della Repubblica italiana, pp. 14-
17; lezione 5, Repubblica, democrazia, lavoro; sezione L’ordinamento dello Stato, lezione 16, La divisone dei 



poteri; pp. 66-69; lezione 17, Il Parlamento; pp. 70-73; lezione 18,Il Presidente della Repubblica; pp. 74-77; 
lezione 19 Il Governo; pp. 78-81; lezione 20, La magistratura e il sistema giudiziario; pp. 82-85; lezione 21 
Unità della Repubblica e autonomie locali; pp. 86-89; lezione 16, La divisone dei poteri; pp. 66-69; lezione 22,  
Le garanzie costituzionali; pp. 90-94;  
 


