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I testi qui raccolti costituiscono una sintesi degli interventi presentati dall’Istituto di 
studi storici Gaetano Salvemini nell’ambito delle proposte culturali per le scuole medie 
superiori organizzate dal Centro Servizi Didattici della Provincia di Torino per gli anni 
scolastici 1999-2000 e successivi. 
Il progetto intende presentare due distinte aree tematiche: Pregiudizio e razzismo dal 
totalitarismo alla globalizzazione e Le relazioni internazionali nell’era della 
globalizzazione. 
La prima si prefigge la finalità di rendere consapevoli i giovani delle peculiarità del 
pregiudizio razziale quale si è manifestato in alcune delle forme storiche che hanno 
funestato la storia europea del Novecento e quale si ripropone ancora ai giorni nostri. 
La seconda vuole offrire informazioni e criteri interpretativi utili per comprendere la 
rapidità e la grandiosità dei mutamenti intervenuti nelle relazioni internazionali e 
insieme la loro connessione con il fenomeno che va sotto il nome di globalizzazione. 
Per entrambe le aree si è cercato un approccio di tipo complesso che fornisca agli 
studenti strumenti concettuali e critici propri delle scienze storico-sociali per collocare e 
comprendere i fenomeni nella loro eventuale interattività e persistenza nel tempo. 
La serie di possibili approfondimenti consente agli insegnanti di integrare con proprie 
proposte i percorsi suggeriti, in modo da renderli pienamente aderenti alle peculiarità 
delle rispettive classi. 
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