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Benessere e segni di crisi in Occidente
• La scienza e l’industria cambiano il mondo
• Lo sviluppo di trasporti e comunicazioni
• I nuovi mondi della scienza: la materia e la mente
• I nuovi orizzonti della vita borghese
• Un’ epoca bella ma non per tutti
La società di massa tra Democrazia e Nazionalismo
• Le masse e i progressi della democrazia
• I partiti e la via politica
• Nazionalizzazione delle masse
• Disuguaglianze sociali e razzismo
La nuova età degli imperi coloniali
• L’espansione coloniale e la spartizione dell’Africa
• La supremazia sull’Asia
• Gli Stati Uniti, una grande potenza imperiale
• L’impero Russo: un gigante fragile
L’Italia all’inizio del Novecento – L’età Giolittiana
• L’inserimento delle masse nella politica italiana
• Il decollo industriale
• Il colonialismo italiano
La Grande Guerra
• Punti di crisi in Europa
• Una guerra europea e mondiale
• L’Italia entra in guerra
• La guerra dei militari e delle popolazioni
• La rivoluzione bolscevica in Russia
Un difficile dopo guerra
• L’eredità della guerra
• I trattati di pace e il nuovo assetto internazionale
• Medio Oriente e Palestina: le origini del contrasto tra Arabi ed Ebrei
• Benessere e crisi negli Stati Uniti
Il Fascismo in Italia
• Un dopo guerra tormentato
• Il fascismo prende potere
• Le istituzioni del regime fascista
• La politica economica del fascismo
• L’impero fascista

Lo Stalinismo e il Nazismo
• La dittatura di Stalin nell’URSS
• La repubblica di Weimar e le origini del Nazismo
• Terzo Reich
• Una nuova guerra si avvicina
La seconda Guerra Mondiale
• L’aggressione nazista all’Europa
• Gli aggressori verso la disfatta
• La guerra in Italia: resistenza, guerra civile, liberazione
• La fine della guerra
Il mondo diviso del dopo guerra
• La ricerca di un nuovo ordine internazionale
• Lo scontro tra le super potenze: la Guerra Fredda
• Una nuova potenza Comunista: la Cina
• Israele e Palestina: una frattura in Medio Oriente
La fine degli imperi coloniali
• La decolonizzazione
• Asia e Africa
La Repubblica Italiana
• La ricostruzione dello stato
• La grande trasformazione del miracolo economico
• La stagione dei movimenti e dei conflitti
• La fine della Prima Repubblica e l’ Italia del 2000

