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Il nazionalismo e le grandi potenze d’Europa e del mondo
Il sorgere di un nuovo nazionalismo
Il nuovo sistema delle alleanze europee
L’Italia giolittiana
L’Italia d’ inizio Novecento
La questione sociale, cattolica, meridionale
La guerra di Libia
Da Giolitti a Salandra
La prima guerra mondiale e il suo significato
La rivoluzione bolscevica (nelle linee generali)
Il dopoguerra in Europa
Gli effetti della guerra mondiale in Europa
Il dopoguerra nel Regno Unito e in Francia
La repubblica di Weimar in Germania
L’avvento del Fascismo in Italia
La situazione dell’Italia postbellica
Il crollo dello Stato liberale
L’ultimo anno di governi liberali
La costruzione del regime fascista
Crisi economica e spinte autoritarie nel mondo
Gli Stati Uniti dal dopoguerra alla crisi del ’29 e la reazione alla crisi: i ruggenti anni ’20 e le
ombre dello sviluppo americano
Il crollo della Germania di Weimar
Il totalitarismo: Comunismo, Fascismo e Nazismo
I regimi totalitari
L’Unione Sovietica (Stalin al potere, collettivizzazione forzata, propaganda stalinista, apparato
poliziesco e repressione politica, azione del Komintern), l’Italia, la Germania
La seconda guerra mondiale
Accadimenti e personaggi principali (pp. 386-407)
Il bilancio della guerra: gli uomini, i materiali, politica e diritto
La guerra fredda
La guerra fredda
Il duro confronto tra Est e Ovest: il piano Marshall degli stati Uniti per l'Europa, il blocco di
Berlino e la divisione della Germania, il patto Atlantico e il patto di Varsavia

Democrazia e capitalismo a Ovest: Stati Uniti:sviluppo economico e maccartismo, la nascita
dell'europeismo
L’Italia dalla nascita della repubblica al boom economico
Dai governi Badoglio alla fine della guerra
La nascita della Repubblica e la Costituzione
Decolonizzazione, terzo mondo e sottosviluppo
La decolonizzazione
L’apartheid in Sudafrica
Il nodo del Medio Oriente (nelle linee generali)
La rivoluzione castrista a Cuba
L’epoca della ‘coesistenza pacifica’ e della contestazione
Le crisi: dal Muro di Berlino alla guerra in Vietnam
La competizione per lo spazio
Il mondo capitalista negli anni Sessanta e Settanta: Stati Uniti: l'avvento di Kennedy alla
presidenza, la difficile nuova frontiera americana, la presidenza Johnson, Richard Nixon e il
caso Watergate, la presidenza Carter
Le pesanti contestazioni nei Paesi capitalisti: le premesse della protesta: i cambiamenti sociali
e della mentalità, il movimento di contestazione giovanile, il sessantotto studentesco e
l'autunno caldo operaio in Italia
Il crollo del comunismo e la fine del bipolarismo
Il crollo del comunismo in Europa orientale: la caduta del Muro di Berlino e l’unificazione
della Germania
La fine della Guerra Fredda e il ‘nuovo ordine mondiale’: l’ultima fase della guerra fredda, la
nuova distensione tra l’Unione Sovietica e gli Stati Uniti, George Bush e la guerra del Golfo,
l’America di Bill Clinton e il nuovo ordine mondiale
La Cina e il Sud-est asiatico: la Cina di piazza Tienanmen
La rinascita dell’Islam (nelle linee generali)
Economia e società di fine millennio
L’età dei diritti: giovani, femminismo, pacifismo
Lo sviluppo sostenibile e il rapporto tra Nord e Sud della Terra: lo sviluppo sostenibile,
l’ambientalismo, la scienza e la tecnica, il rapporto tra Nord e Sud del mondo
L’Italia dagli anni di piombo a tangentopoli
La crisi politica ed economica degli anni Settanta: la crisi economica degli anni Settanta, le
ultime riforme del centrosinistra
Il terrorismo e gli ‘anni di piombo’
Dal ‘compromesso storico’ al delitto Moro
Il nuovo clima politico ed economico degli anni Ottanta; l’instabilità e l'incertezza dell'inizio
del decennio, la sconfitta del terrorismo di sinistra
La fine della prima repubblica: il crollo del comunismo e la sinistra Italiana, Tangentopoli e la
fine dei partiti tradizionali, l’emergenza della ‘questione mafia’, qualche considerazione sulla
fine della Prima Repubblica

La politica nell’occidente contemporaneo
Gli Stati Uniti: grandi poteri, grandi responsabilità
L’Europa: un caposaldo della democrazia
Globalizzazione politica e geopolitica del caos
La fine dell’apartheid in Sudafrica
La guerra nell’ex Jugoslavia
Il fondamentalismo e la lotta al terrorismo internazionale
Cittadinanza e Costituzione
Famiglia, donna, salute
Scuola, beni culturali, mass media
I diritti umani

