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MACROCATEGORIE DELLA CONTESTUALITA' STORICA 
 

Periodo Variabili demografiche, 
antropiche, insediative……. 

Aree geopolitiche 
 

Strutture socio- economiche 
Basi materiali 

Strutture politiche 
Giuridico-istituzionali 

Elementi culturali 
e religiosi 

476 -  750 
 
 

Dal mondo 
antico all'alto 

medioevo. 

Le invasioni dei Germani 
Il concetto di confine 

Evoluzione della villa romana 
 

Crisi della città 
 

Entità etniche fondamentali , aree 
di espansione territoriale 
Goti, Franchi, Longobardi 

      Il Mediterraneo: Bizantini , 
Arabi 

Decadenza economica 
Agricoltura di autoconsumo 

Vie commerciali 
 

Crisi della schiavitù 

Dominatus 
Militarizzazione dello stato 

Divisione dell'Impero 
 

Regni romano-barbarici 
Tentativi di riunificazione 

imperiale: Giustiniano 
Fine dell'unità italiana 

Instabilità politica 
 

Personalità del diritto 

Declino del paganesimo 
Diffusione del Cristianesimo, 

 sua integrazione  
nell'impero 

 
Monachesimo 

750 -  1000 
 

La formazione 
della società 
medioevale  

(Alto medioevo) 
 
 

Estensione territoriale dell'impero 
carolingio 

Ungari, Slavi, Saraceni 
Vichinghi, Normanni…. 
Reconquista spagnola 

Progressi tecnici in agricoltura 
 

L'ordine feudale  
La società trinitaria. 

Coloni : servitù della gleba 

I capitolari 
Disfacimento e tentata 

ricostruzione dell'impero 
 

Milites, cavalieri, vassallaggio 
Dominatus loci 

Le lingue europee 
L'unità cristiana occidentale 

Missioni e conquiste 
Teocrazia e cesaropapismo 

 
La chiesa bizantina 

1000 -  1350 
 

Apogeo e 
declino del 
medioevo 

(Basso 
medioevo) 

 

Frantumazione territoriale in 
Europa  attorno al 1000 

 
Borghi franchi, villenove… 

Tipologie neoinsediative urbane 
 

Espansione europea 
Crociate, reconquista, est europeo 

Sviluppo agricolo 
Ripresa commerciale 

Fiere in Europa 
Società per ceti 

( contadini, magnati, mercanti, 
salariati ) 

Declino del potere imperiale 
Declino del papato 

 
Repubbliche marinare 

Comuni  
(consoli, podestà, arti…) 

Monarchie feudali 
(Francia, Inghilterra) 

Le eresie 
 

Le università 
 

Le Arti e la cultura 
commerciale e 
imprenditoriale 

 
Precapitalismo ?? 
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Periodo Variabili demografiche, 
antropiche, insediative……. 

Aree geopolitiche 
 

Strutture socio- economiche 
Basi materiali 

Strutture politiche 
Giuridico- istituzionali 

Elementi culturali 
e religiosi 

1350 -  1492 
 

L'autunno del 
medioevo 

 
 
 

La peste  e il declino demografico 
Trasformazioni del paesaggio 

rurale (mezzadrie, enclosures ) 
 

Polarizzazione regionale  
Le  città capitali 

 
Stabilizzazione di aree territoriali  

(Francia, Inghilterra, Fiandre 
Borgogna ) 

 
Gravitazione sui mari: Spagna, 

Turchi.. 
 

(Mediterraneo occ. ed or., 
Oc.Atlantico) 

 
 
 

Lenta ripresa economica 
Nuovi rapporti sociali nelle 

campagne: i contratti agrari 
Rivolte urbane e contadine 

Crisi delle corporazioni: 
domestic system 

 
 

Nuovi circuiti commerciali 
Nuove rotte europee 

 

Poteri dello stato assoluto 
 

Signorie e principati 
 

Stati regionali 
( macroregioni ) 

 
 

Monarchie nazionali 

L'invenzione della stampa e 
la diffusione dell'Umanesimo 

 
Crisi dell'unità religiosa: 

scisma d'occidente 
le chiese nazionali 
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Periodo Variabili demografiche, 
antropiche, insediative……. 

Aree geopolitiche 
 

Strutture socio- economiche 
Basi materiali 

Strutture politiche 
Giuridico- istituzionali 

Elementi culturali 
e religiosi 

1492 -  1600 
 

Il sistema mondo 
e il rafforzamento 
delle monarchie 

europee 

Tipologie etniche e insediative 
dei popoli amerindi e asiatici 

I percorsi delle esplorazioni 
transoceaniche 

 
Raddoppia la popolazione europea 

 
Ruolo strategico dell'Italia nel 

conflitto franco-asburgico 
(area peninsulare e insulare, 

padania, valli alpine.) 
 

Ristabilita separazione di aree 
geopolitiche: impero, Spagna, 

Francia, Inghilterra. 
 

La Spagna e il tentativo (non 
riuscito) di controllo dei mari 

 
 

L'area dei Paesi Bassi 
L'area baltica: la Svezia 

L'area russa 
L'espansione ottomana 

 
 
 

Afflusso di oro in Europa 
Rivoluzione dei prezzi 

Commercio intercontinentale 
Rotte transoceaniche 

 
 

Diversa fortuna delle nobiltà 
europee e dei ceti mercantili. 
Compagnie commerciali:  

i Fugger 
 

Enclosures e domestic system 
 

Primi interventi dello stato 
nell'economia 

 
 

Varie tipologie di nobiltà europea 
Gentry, noblesse d'épée, 

noblesse de robe, hidalgos…… 

Un impero universale: Carlo V 
L'assimilazione impossibile 

 
Risvolti giurisdizionali nelle 

religioni riformate: 
 principi protestanti e 

repubbliche calviniste. 
 

Monarchie assolute 
Accentramento burocratico 
ribellioni nobiliari : il modello 
francese e quello inglese. 

 
 
 
 

Lenta decadenza delle libertà 
italiane. Colonizzazione spagnola 

della penisola. 
Vicerè e governatori 

 
Giurisdizionalismo di Venezia 

 
 

Gruppi ereticali 
Religioni riformate 

 
 
 
 

Controriforma cattolica 
I Gesuiti e le missioni 

 
 
 

Nuovo pensiero filosofico  
 

Nuove cosmologie 
 

Schiavitù / "buon selvaggio" 
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Periodo Variabili demografiche, 
antropiche, insediative……. 

Aree geopolitiche 
 

Strutture socio- economiche 
Basi materiali 

Strutture politiche 
Giuridico- istituzionali 

Elementi culturali 
e religiosi 

1600 -  1700 
 

Politiche 
mercantilistiche. 

Sviluppi 
dell'istituto 

monarchico. 
Assolutismo e 

costituzionalismo 
 
 

L'area germanica e le sue polarità: 
anseatico-renana e asburgica. 

 
Est europeo e Russia 

 
 
 

L'area mediterranea  Spagna 
Il declino italiano 

 
 
 
 

L'area francese 
 
 
 
 

L'area balcanica: i Turchi. 
 

L'area baltica: Svezia (e Russia) 
 
 
 
 
 
 

L'area atlantica: Inghilterra 
 ( e Paesi Bassi) 

 
 

Crisi delle città anseatiche 
Borghesia burocratizzata  

 
Nobili proprietari (junker) 

Servitù della gleba 
 
 

Nobiltà  di sangue  
Intolleranza,fiscalismo e 
sfruttamento economico. 

 
 
 

Autonomia nobiliare e 
accentramento statale 

Il ruolo delle grandi casate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gentry, yeormany e politica  
anti- assolutistica 
Il mercantilismo 

 
 

Frammentazione (360 stati) 
Debolezza dell'impero 

 
Autonomia dei nobili proprietari 

Centralismo amministrativo 
(Pietro il Grande ) 

 
Nobiltà parassitaria e 

pauperismo 
 
 
 

Il sovrano ridimensiona la nobiltà 
Luigi XIV: il colbertismo 

Protezionismo mercantile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sconfitta dell'assolutismo 
(libertà religiosa e 
antimonopolismo) 

Repubblica di Cromwell 
Monarchia costituzionale 

Intolleranza e repressione 
religiosa: Inquisizione 

 
La nuova scienza : 

l'eliocentrismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giusnaturalismo, 
assolutismo e 

costituzionalismo. 
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Periodo Variabili demografiche, 
antropiche, insediative……. 

Aree geopolitiche 
 

Strutture socio- economiche 
Basi materiali 

Strutture politiche 
Giuridico- istituzionali 

Elementi culturali 
e religiosi 

1700 -  1815 
 

L'età dell' 
Illuminismo e 

delle rivoluzioni 
borghesi. 

 

Aumento della popolazione 
Urbanesimo inglese 

Le prime città industriali 
 
 
 

La trasformazione del paesaggio 
agrario in Italia : bonifiche e  

nuove colture…… 
 
 

Il popolamento progressivo delle 
terre americane 

 
 

Geografia economica della Francia 
alla vigilia della rivoluzione 

 
 
 
 
 

L'Europa del '700 e le sue 
tre fasi di assetto geopolitico: 

-guerre di successione 
-età napoleonica 

-Congresso di Vienna 
 

 
 

 

Rivoluzione agricola 
Rivoluzione industriale 
Il proletariato operaio 
La questione sociale 

 
 

Il ruolo della nobiltà e della 
borghesia nel riformismo del '700 

Catasti e abolizione di privilegi 
ecclesiastici. 

 
Libertà commerciale e 

imprenditoriale. 
 
 

La società francese: gli ordini e le 
loro singole rivendicazioni. 
Nobiltà, grande , media e 

piccola borghesia, proletariato 
urbano e contadino durante la 

rivoluzione francese. 
 

Abolizione dei diritti feudali 
 

Il sistema economico 
napoleonico. 

 
Gli effetti economici e sociali 

della Restaurazione. 
 

 

Monarchia costituzionale 
Il ruolo del Parlamento 

 
 
 
 

Monarchie illuminate 
Riformismo anticurialista e 

giurisdizionale. 
Nuova legislazione penale. 

 
Repubblica federale 

Federalismo e autonomia 
 
 

Crisi delle monarchia assoluta 
 

La Repubblica 
Repubblica giacobina: 

Egemonia piccolo -borghese e 
proletaria 

Direttorio: egemonia dell'alta 
borghesia 

 
Impero napoleonico 
Codice napoleonico 

 
Monarchie assolute e imperi 
Legittimità e Santa Alleanza 

L'Illuminismo 
La divisione dei poteri 
La sovranità illuminata 

Monarchia costituzionale 
Repubblica democratica 

L'Enciclopedia 
Deismo 

Materialismo 
 

Fisiocrazia e liberismo 
 

Diritti dell'uomo e del 
cittadino ( giusnaturalismo) 

 
 
 
 

Il Romanticismo 
Ultramontanismo 

Liberalismo 
Nazionalità 
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Periodo Variabili demografiche, 
antropiche, insediative……. 

Aree geopolitiche 
 

Strutture socio- economiche 
Basi materiali 

Strutture politiche 
Giuridico- istituzionali 

Elementi culturali 
e religiosi 

1815 -  1848 
 

L'equilibrio 
imposto e il 
principio di 
nazionalità 

Carta politica dell'Europa dopo il 
Congresso di Vienna 

Popoli e nazioni nel 1815 
  
 

Aumento demografico e 
urbanizzazione. 

 
La Prussia  e Piccola Germania 

Asburgo e area danubiana 
 

L'area balcanica e la crisi dell'Imp. 
ottomano (questione d'Oriente) 

indipendenza della Grecia 
 

L'area russa e polacca 
 

Il colonialismo francese e 
britannico. ( Asia, Africa) 

 
 
 
 

Il completamento territoriale degli 
USA. L'America latina 

 
 
 
 
 
 

Perdita di centralità della famiglia 
contadina: la questione 

contadina. 
 

 Ascesa di  
Borghesia e proletariato 

urbano 
 

Industrializzazione in Europa 
Monometallismo aureo (gold 

standard): autoregolazione del 
mercato. 

 
Rete viaria e ferrovie  in Italia e in 

Europa. 
 
 

Sviluppo delle economie 
regionali in Italia. Struttura della 
proprietà terriera e dell'azienda 

agricola 
Le unioni doganali 

 
La costruzione dell'egemonia 
inglese nel mondo moderno 

Le monarchie restauratrici e 
assolute: alleanza con la nobiltà. 

 
 
 

Le carte ottriate 
Nazionalità e costituzioni 

libertà civili e politiche. 
 
 

Il ruolo del Parlamento 
nel riformismo inglese 

Il cartismo 
 
 
 
 

 
Borghesia e monarchia 
In Francia: la monarchia 
costituzionale francese. 

 
 
 
  

Liberalismo 
Democrazia 

 
Giacobinismo 

Carboneria 
Giovane Italia 

 
 
 
 

Socialismo utopistico 
 
 
 
 
 
 
 

Il Positivismo 
Il sapere scientifico 

La sociologia 
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Periodo Variabili demografiche, 
antropiche, insediative……. 

Aree geopolitiche 
 

Strutture socio- economiche 
Basi materiali 

Strutture politiche 
Giuridico- istituzionali 

Elementi culturali 
e religiosi 

Le ideologie 

1848 -  1871 
 

Stati nazionali 
e rivendicazioni 
del proletariato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il processo unitario italiano 
 

L'unificazione tedesca 
 

L'area mediterranea giocata tra 
interessi strategici franco-britannici 

 
 

L'evoluzione della questione 
d'oriente. Crisi dell'Impero 

ottomano ed espansionismo 
russo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'area asiatica: Russia, India,Cina, 
Giappone . 

 
Gli USA e la stabilizzazione del 

federalismo 
 

Il mercato nazionale Le aree 
deboli dell'economia italiana. 

Struttura di classe e dinamiche 
sociali nel sud italiano. 

 
 
 
 
 
 

La seconda rivoluzione 
industriale: la siderurgia 

 
Il liberalismo e il capitalismo 

industriale 
 
 

Livelli e ritmi 
dell'industrializzazione nelle 

varie aree europee 
 

La questione operaia in Europa 
dal cartismo alla Comune 

 
 

 
 
 
 
 
 

Lo statuto albertino 
I limiti della rappresentanza     

 politica dell'elettorato. 
 
 

Rapporti tra stato e Chiesa 
 
 

Accentramento e 
decentramento amministrativo 

 
 

 
 

 
Soluzioni autoritarie in Europa: 

(Bonapartismo, il consenso 
plebiscitario,….. la Prussia 

bismarkiana) 
 
 
Potere legislativo ed esecutivo 

 modelli di parlamentarismo 
(Italia, Francia, Germania) 

Democratici, moderati, 
federalisti, unitari,…le 

interpretazioni del 
Risorgimento 

 
 
 
 
 
 

Liberalismo e democrazia 
nel pensiero politico 

dell''800. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il pensiero socialista: 
il marxismo. 

L'Internazionalismo 
operaio. 

 
 
 

gr 

gr 
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Periodo Variabili demografiche, 
antropiche, insediative……. 

Aree geopolitiche 
 

Strutture socio- economiche 
Basi materiali 

Dinamiche economico-
finanziarie 

Strutture politiche 
Giuridico- istituzionali 

Organismi internazionali 

Elementi culturali 
e religiosi 

Le ideologie 

1871 -  1918 
 

Colonialismo e 
imperialismo. 

 
La fine della 

centralità europea 
 

Il nuovo sistema 
mondo e gli USA . 

 
 
 

 

Le esplorazioni 
Il continente africano e la 
colonizzazione europea. 

Colonialismo italiano 
 

Espansionismi asiatici 
 
 
 
 
 
 

La questione balcanica  e la crisi 
degli imperi: rivendicazioni slave, 
trialismo asburgico, mire russe sul 

Mediterraneo. 
 
 

I fronti di guerra 
 
 

 L'area russa dopo la rivoluzione 
d'ottobre del 1917 

 
L'assetto dell'Europa dopo 
Versailles: le nuove nazioni 
La dissoluzione di 4 imperi 

 
Il confine orientale dell'Italia dopo il 

primo conflitto mondiale 
Il Medio oriente 

Cicli congiunturali: la 
depressione e la trasformazione 

del capitalismo industriale 
Investimenti europei all'estero 

 
Protezionismi 

Interventi dello stato in economia 
 
 

Le tardive industrializzazioni 
di Russia e Italia 

Poli industriali italiani 
 

L'ascesa industriale degli USA 
Nuove interdipendenze con 

l'Europa 
 
 

Classi e categorie sociali 
Sindacati e partiti socialisti 

 
Struttura sociale e occupazionale 

delle società avanzate 
Il ceto medio: servizi e terziario 

 
La società di massa 

Opinione pubblica e partiti di 
massa. Nazionalizzazione delle 

masse. 
Crisi socio-economica del 

primo dopoguerra. 

Il sistema bismarkiano 
Prevalenza dell'esecutivo 
e riformismo autoritario 

(Giappone) 
 

Riformismo e massimalismo 
nel socialismo italiano 

Intervento dello stato crispino e 
neutralismo giolittiano nei conflitti 

sindacali 
 

L'età giolittiana 
Il sistema dei partiti e la nuova 

dinamica parlamentare 
 
 
 

Le forze antiparlamentari 
e antistataliste 

 
Socialisti e cattolici nel dibattito 

politico del primo '900 
 
 
 
 
 
 
 

La Società delle Nazioni: 
gli organismi internazionali 

Scienza e industria 
 

Il concetto di CRISI 
 crisi del liberalismo 

 del capitalismo industriale 
 del positivismo 

 dell'equilibrio internazionale 
 

Evoluzionismo 
Razzismo 

Massimalismo 
Nazionalismo 
Irredentismo 
Imperialismo 

 
 

Le Avanguardie 
 
 

Democrazie di massa 
 
 
 

Bellicismo e pacifismo 
Nazionalismo e 

internazionalismo socialista. 
 

Interventismo e 
neutralismo 
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Periodo Variabili demografiche, 
antropiche, insediative……. 

Aree geopolitiche 
 

Strutture socio- economiche 
Basi materiali 

Dinamiche economico-
finanziarie 

Strutture politiche 
Giuridico- istituzionali 

Organismi internazionali 

Elementi culturali 
e religiosi 

Le ideologie 

1918 -  1945 
 

L'età dei 
totalitarismi. 

 
Definitiva crisi 
dell'egemonia 

europea. 
 

Il nuovo assetto geopolitico 
dell'Europa del 1919 

La Società delle Nazioni 
 
 

I confini  tra Germania 
e Francia: conflittualità latente. 

 
 

 
Il pangermanesimo 

 
  L'espansionismo nipponico e la 

resistenza cinese 
 

L'imperialismo fascista 
La Spagna franchista 

 
L'area russo- tedesca e il 
P.Molotov-Ribbentropp 

 
 Le fasi del secondo conflitto 

mondiale: i fronti europei, le 
colonie africane e  
l'area del Pacifico 

La Resistenza in Italia 
 

Il nuovo ordine internazionale 
L'Europa dopo il 1945. 
La logica dei blocchi 

NATO e Patto di Varsavia 

Allargamento del mercato su 
base mondiale: riconversioni 

produttive e protezionismi 
 

Pianificazione economica  e 
statalizzazione nell'economia 

russa.. 
 

Crisi economico-monetaria nella 
Germania di Weimar: i debiti di 

guerra 
 

Crisi economiche degli Anni 
Venti ( 1929-32): 
disoccupazione, 

inflazione, crisi congiunturale. 
 

Svalutazione del marco e 
ristabilizzazione monetaria 

 
Il New Deal: lo stato 

assistenziale e previdenziale. 
 

L'economia mista e lo stato 
imprenditore 

 
Incertezza nella politica 

economica del fascismo: 
autarchia e ruolo dello stato 

Il corporativismo 
Lo stakanovismo 

Crisi della liberal-democrazia 
Radicalizzazione dello scontro 

politico: comunismo e fascismo 
 

Partecipazione agli scioperi 
 
 
 

Modelli di attivismo sovvertitore: 
Sindacalismo rivoluzionario, 

socialismo massimalista, 
 squadrismo fascista 

 
 
 

Lo stato totalitario: analogie e 
differenze  

Fascismo, stalinismo, nazismo 
 

  Regimi politici in Europa tra le 
due guerre. 

La fine dei partiti e delle libertà 
politiche 

 
Il regime fascista 

 
Persecuzioni antisemite 

Gulag sovietivi 

Cultura di massa 
Industria culturale: radio e 

cinema. 
 

La propaganda 
 

Realismi di regime ed 
avanguardie. 

 
Intuizionismo 

 
Aggressività autodistruttività. 

Freud e il "Disagio della 
civiltà" 

 
Antisemitismo , censure 

ideologiche e culturali. 
 

L'antifascismo delle 
coscienze e la resistenza 

morale alla dittatura 
 
 

L'espressionismo 
 

Il concetto di responsabilità  
dell'intellettuale. 

gr 
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Periodo Variabili demografiche, 
antropiche, insediative……. 

Aree geopolitiche 
 

Strutture socio- economiche 
Basi materiali 

Dinamiche economico-
finanziarie 

Strutture politiche 
Giuridico- istituzionali 

Organismi internazionali 

Elementi culturali 
e religiosi 

Le ideologie 

1945 -  1973 
 

Guerra fredda e  
bipolarismo 

 
La nuova unità 

europea 
 

Decolonizzazione 
e Terzo Mondo 

 
 

L'Europa dei due blocchi 
NATO e COMECON: 

la cortina di ferro 
NATO e Patto di Varsavia 

 
L'area tedesca e il problema di 

Berlino 
 

Le fasi di decolonizzazione 
dell'Asia 

Decolonizzazione dell'Africa 
 

Repubblica popolare di Cina 
 
 

Aree destabilizzate: 
Corea, Vietnam, Cuba 

 
Destabilizzazione in America latina 

Cuba, Bolivia, Cile 
 

Assetto geopolitico dell'est 
europeo 

Spostamenti di popoli in Europa tra 
il 1944 e il 1952 

 
Ribellioni al blocco sovietico 

(Ungheria-'56,Praga-'68) 
 
 
 

OECE e Piano Marshall 
Gli aiuti americani 

 
FMI , Banca Mondiale e sistema 

monetario del dollaro 
 

La ricostruzione in Italia e la 
riconversione economica: 

il boom economico ('51-'63). 
Il consumismo 

Le industrie di beni di 
consumo ( automobili…) 

 
Cresce il terziario di servizi 

 
L'avvio di una nuova unità 
europea: CECA,UEO,CEE 
 suo allargamento alla GB 

(1957-1973) 
 

Complessità dell'economia 
internazionale: capitalismo, 

ec.pianificate e sottosviluppo. 
 

I settori avanzati : elettronica, 
ricerca  spaziale. 

Il problema energetico 
 

Il modello economico giapponese 
Il modello cinese di Mao. 
La rivoluzione culturale. 

     L'ONU e le sue strutture 
organizzative (1945 ) 

 
Il Patto Atlantico e  
la NATO ( 1949) 

 
Coesistenza dei blocchi (1953 ) 
Destalinizzazione e ostpolitik 

 
La Repubblica italiana e la 

nuova Costituzione 
Il suffragio universale 

 
Il sistema dei partiti e i valori 

resistenziali come fondamento 
costituzionale. 

 
Centrismo  

 
Centro-sinistra ( '63) 

 
La destabilizzazione e le stragi 

('69) 

La fisica atomica: 
potenzialità, contraddizioni, 

responsabilità 
 

La cultura di massa:  
Mass media ( pubblicità, 
televisione, giornali…) 

 
La moda 

La riproducibilità tecnica 
dell'opera d'arte. 

 
 

Il problema della 
responsabilità: 

l'esistenzialismo 
 

Il Concilio Vaticano II e 
l'ecumenismo 

 
Cibernetica  ed 

elettronica: 
gli inizi della terza 

rivoluzione industriale. 
 
 

gr 

gr 
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Periodo Variabili demografiche, 
antropiche, insediative……. 

Aree geopolitiche 
 

Strutture socio- economiche 
Basi materiali 

Dinamiche economico-
finanziarie 

Strutture politiche 
Giuridico- istituzionali 

Organismi internazionali 

Elementi culturali 
e religiosi 

Le ideologie 

1973 -  1994 
 

La fine del 
comunismo e 
della guerrra 

fredda  
 

Il Nord e il Sud del 
mondo: squilibri 

strutturali. 
 

Il peso del mondo 
islamico. 

 

Gli ultimi residui di bipolarismo 
 
 
 

La nuova carta geopolitica 
d'Europa dopo la fine del 

comunismo 
 
 

L'Europa delle etnie e dei nuovi 
stati 

 
La dissoluzione dell'URSS 

-Il problema Jugoslavo 
 

Israele e il problema palestinese 
 

L'islam nell'area nord africana e 
nel Medio oriente 

 
Destabilizzazione dell'area 

africana dopo la decolonizzazione 
 
 

Ripartizione della popolazione 
mondiale e andamenti demografici 

 
  La pressione migratoria dai 

paesi poveri 
I profughi nel mondo 

La crisi monetaria e petrolifera 
degli anni '70: la stagflazione 

(stagnazione+inflazione) 
Crisi del Welfare State 

 
La crisi dell'economia pianificata 

e del sistema sovietico. 
Integrazione dei paesi dell'est 

alle economie capitaliste 
La modernizzazione della CINA 

 
Un'unità europea più allargata 

(SME -'79, Maastricht) 
Tripolarismo economico:le 

nuove aree commerciali 
NAFTA, CEE ed EFTA 

Europa, USA, Giappone. 
 

Modernizzazione, 
Globalizzazione 

Economia post-industriale 
 

Rivoluzione telematica 
Terziario avanzato 

 
Economie in via di sviluppo e 
Quarto mondo: pianificazione 

demografica, fame e politiche di 
aiuti internazionali. 

     Ripartizione della ricchezza 
mondiale 

Perestrojka e glasnost 
 
 
 
 
 

Corruzione dei partiti 
Mafia 

Terrosismo 
 
 
 
 

La riforma costituzionale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il problema della pace e di un 
governo mondiale 

 
 

I diritti umani nel mondo 
contemporaneo. 

Le garanzie dell'ONU e degli altri 
organismi internazionali 

La rivoluzione informatica e 
telematica 

 
Democrazia informativa 

 
 
 

Strutturalismo 
Complessità  

Teoria dei sistemi 
 
 
 
 

Interdipendenza culturale e 
multietnismo delle società 

avanzate. 
 
 
 
 
 
 

Tolleranza religiosa 
 

Cultura ambientale , 
ecologismo 

 

gr 


