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Vol.3  

U1   
La Belle èpoque e le inquietudini, pp.18-21; 24-27; la politica in Europa, pp.28-33; 

l’industrializzazione della Russia e la diffusione delle teorie marxiste, p.35; la rivoluzione russa del 

1905, la politica zarista fra riforme e repressione, p.37; gli Stati Uniti tra crescita economica e 

imperialismo, pp. 39-42; 

l’età giolittiana, sviluppo e riforme, pp. 52-55, la grande migrazione, pp.57-59, la politica interna, 

pp.60-63, l’occupazione della Libia, pp.64-67; 

la Prima guerra mondiale, la rottura degli equilibri, l’inizio del conflitto, pp.76-81; il 1915, l’Italia, 

pp.82-83; la guerra di posizione, pp.87-92, 94; il ‘fronte interno’ e l’economia di guerra, pp.95-97; 

1917/18, verso la fine della guerra, pp.100-102, i trattati di pace e la Società delle Nazioni, pp. 104-

108, lo scenario extraeuropeo tra nazionalismo e colonialismo, pp.110,112-113. 

U2 
La Russia, la rivoluzione di febbraio, pp. 146-148; dalla rivoluzione d’ottobre al comunismo di 

guerra, pp.149-153; la NEP, l’Urss, pp.154-155; lo stato totalitario di Stalin, il terrore e i gualg, 

pp.157- 163;  

il dopo guerra, la ricostruzione economica, pp.170-174; trasformazioni sociali, ideologie, pp.175, 

177-178; gli anni Venti, pp.179-180; la crisi del ’29 e il New Deal, pp.181-186; 

l’Italia, dal dopoguerra al fascismo, gli aspetti politici, pp.196-199, la crisi dello stato liberale, 

pp.200-204, ascesa del fascismo, 205-207, 210-213, lo stato fascista, pp.216-224, politica sociale ed 

economica, pp.225-227, politica estera e leggi razziali, pp.230-233; 

la Germania, la repubbl. di Weimar, pp.246-248, il nazionalsocialismo, pp. 249-252, lo stato 

totalitario, pp.253-257, ideologia e antisemitismo, pp.258-261, politica estera, pp. 262-264; 

la seconda guerra mondiale, pp.296-302, la svolta del 1941, pp. 303-305, la controffensiva alleata, 

pp.306-307, caduta del fascismo e guerra civile in Italia, pp.308-309, 312-315, vittoria degli Alleati, 

316-317, 319-321, sterminio degli ebrei, pp.324-329, guerra dei civili, pp. 330-333; la shoah, p.343 
U3  
Dalla prima guerra fredda alla coesistenza pacifica, pp.366-368, 370, le ‘due Europe’ e la crisi di 

Berlino, pp.372-375, lo scenario internazionale, la crisi coreana, pp.376-379, la coesistenza 

pacifica, pp. 380-382, 386; 

la Cina di Mao, pp.418-419, la crisi di Praga, pp.420-421, la società dei consumi e la contestazione, 

pp.425-427, 430-431, crisi, neoliberismo e rivoluzione elettronica, pp.437-440, ‘seconda guerra 

fredda’ e crollo dell’URSS, pp. 447-451,454-455, 462;  

l’Italia repubblicana, pp.492-495, 498-500, con aspetti di cittadinanza e costituz. (materiali in 

fotocopia sulla Costituzione). 
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