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I punti elenco seguenti si riferiscono ai relativi capitoli e paragrafi del manuale: 

Alberto Mario BANTI, Il senso del tempo, 3. 1900-oggi, Editori  Laterza, Bari 2012

La crisi  del 'buon mondo di ieri' tra fin de siècle, “mobilitazione totale" e realizzazioni totalitarie
                     Dal Congresso di Berlino ai prodromi della I Guerra Mondiale:

 colonialismo e imperialismo
 il movimento operaio tra Seconda Internazionale e nazionalizzazione

cap.    1:  Le origini di una società di massa

            cap.    2:  La politica in Occidente

        cap.    3:  L'età giolittiana

        cap.    4:  L'imperialismo

                   cap.    5:  Alleanze e contrasti tra le grandi potenze

Il Novecento: le molte definizioni del secolo
                      …secolo breve; secolo delle ideologie; secolo della “totalizzazione” della guerra; secolo  delle paci 

       mancate; secolo della “guerra civile europea”; secolo dei “campi” …

      cap.     6:  La Grande Guerra

       cap.     7: La Russia rivoluzionaria
                
L'impossibile evoluzione democratica: il fallimento del febbraio e il trionfo dell'ottobre

        cap.     8: Il dopoguerra dell'Occidente

                   cap.     9: Il fascismo al potere

    Benito Mussolini, “Fascismo-dottrina” , 1932 (in Enciclopedia Italiana 
Treccani) – lettura e commento

Gli incerti equilibri della pace  -  La "guerra civile europea" 1917-1945

        cap.   10: Civiltà in trasformazione
1. Il fardello dell'Occidente
4. L'India di Gandhi
5. Il mondo islamico

                   cap.   11: La crisi economica e le democrazie occidentali
                    1.  La crisi del '29
                    2.  Il New Deal  di Franklin Delano Roosevelt



     
        cap.   12:  Nazismo, fascismo, autoritarismo

    Lo Stato d'eccezione (Carl Schmitt); "Il doppio stato" (Ernst Fraenkel)

                           Leni Riefenstahl, Triumph des Willens : visione e commento 

               Nazionalsocialismo e Bolscevismo: l’interpretazione “revisionista" di Ernst Nolte 
     - Cenni sulla “Historikerstreit”

        cap.   13:  L'Unione Sovietica di Stalin

        cap.   14:  La seconda guerra mondiale

        cap.   15:  Dopo la guerra (1945-50)
                    
                   cap.   16:  Democrazie occidentali e comunismo tra il 1950 e il 1970

5.  Gli Stati Uniti dal movimento per i diritti civili al Vietnam
6.  Le dinamiche politiche dell'Europa occidentale: 

- L'Italia : tre cicli politici
7.  Il comunismo nell'Europa dell'Est
8.  Primavere culturali e politiche

             cap.   18:  L'Occidente dal 1970 a oggi
7.  Il blocco sovietico dalla crisi alla disgregazione
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