
PROGRAMMA SVOLTO

ANNO SCOLASTICO: 2021/2022

MATERIA: Storia

INSEGNANTE: Gomba Mariagrazia

CLASSE: 3D SC og
SETTORE: Servizi commerciali
INDIRIZZO: operatore grafico

NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE: 44
SUL NUMERO CONVENZIONALE DI ORE PREVISTE: 66

PRIMO QUADRIMESTRE

STORIA

- Ottaviano Augusto 
- Date importanti: 476 a.C, 1000 e 12 ottobre 1492 per la suddivisione in Alto e Basso Medioevo
- La nascita dell’Islam
- “Gli Arabi creano un Impero e una grande civiltà” (Approfondimento)
- I Longobardi
- “L’editto di Rotari” (Approfondimento)
- Gregorio Magno e la nascita dello Stato della Chiesa
- Il monachesimo: eremiti, cenobiti e monaci benedettini, irlandesi
- Norme di vita monastica: “Regola di San Benedetto” (Approfondimento)
- Carlo Magno e il suo Impero
- La crisi dell’impero carolingio e le ultime invasioni

 
ATTUALITÀ

- Cosa succede in Afghanistan
- Gli Afghani in Italia, in Liguria e in provincia di Savona
- Nelle città afghane le donne protestano, in campagna le cose sono più complicate
- La Caritas



EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA

- “Le relazioni sociali, familiari e di coppia”
- “L’istruzione nel passato e oggi come fonte di diritto riconosciuto da tutti”
- “Istruzione e il Goal 4 (istruzione di qualità) dell’Agenda 2030”
- “Il diritto all’istruzione nella Dichiarazione dei Diritti Umani e nella Costituzione Italiana”
- “L’istruzione oggi in Italia, in Europa (progetto Erasmus) e nel mondo”
- “Le donne: emancipazione e pari opportunità”

SECONDO QUADRIMESTRE

STORIA

- Ungari, Saraceni e Normanni (nuovi invasori del IX-X secolo)
- I Normanni del Nord America (i nativi americani)
- Lo scontro tra Papato e Impero e la nascita delle Monarchie
- Il feudalesimo
- La rinascita dopo il Mille
- Le Crociate
- “Le Crociate dei bambini” (Approfondimento)
- Le repubbliche marinare
- L’età comunale
- Papa Innocenzo III e Federico di Svevia

ATTUALITÀ
- Crisi Ucraina-Russia: come e perché si è arrivati a una minaccia così concreta? I motivi geopolitici
- “La guerra in Europa: la situazione” (Corriere della Sera, 8 marzo 2022)
- Il Sessantotto
- Dagli anni ‘80 ai giorni nostri
- “La rivoluzione tecnologica”
- La Quarta Rivoluzione Industriale

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA
- “Il lavoro e il Goal 8 (lavoro dignitoso e crescita economica) dell’Agenda 2030”
- “I diritti umani”
- “Le migrazioni e il razzismo”
- “La questione interculturale”
- “La società di massa dei consumi”
- “La questione ambientale e i cambiamenti climatici”

Savona, 10 giugno 2022
La Docente

Mariagrazia Gomba 


