
PROGRAMMA SVOLTO

ANNO SCOLASTICO: 2021/2022

MATERIA: Storia

INSEGNANTE: Gomba Mariagrazia

CLASSE: 3F SC og
SETTORE: Servizi Commerciali
INDIRIZZO: operatore grafico

NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE: 35
SUL NUMERO CONVENZIONALE DI ORE PREVISTE: 66

PRIMO QUADRIMESTRE

STORIA

- Ottaviano Augusto
- “La battaglia di Azio. Antonio e Cleopatra sfidano Roma” (Approfondimento)
- Gli imperatori Romani
- I Longobardi
- “L’editto di Rotari” (Approfondimento)
- Il monachesimo
- L’Islam e Maometto
- “I cinque pilastri dell’Islam” (Approfondimento)
- “Gli arabi creano un impero e una grande civiltà” (Approfondimento)
- Carlo Magno e il suo impero

ATTUALITÀ

- Cosa succede in Afghanistan
- Nelle città afghane le donne protestano, in campagna le cose sono più complicate
- L’accoglienza degli stranieri, tra cui afghani da parte della Caritas anche nel Savonese
  (Valleggia)
- CIA e FBI e “Il caso Abu Omar”
- L’ANSA e il G20

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA

- “L’ istruzione e il Goal 4 (istruzione di qualità) dell’Agenda 2030”
- “Analfabetismo mondiale” (Approfondimento)



SECONDO QUADRIMESTRE

STORIA

- Ungari, Saraceni e Normanni (nuovi invasori del IX-X secolo)
- I Normanni del Nord America (i nativi americani) 
- L’arazzo di Bayeux
- Il feudalesimo 
- La rinascita dopo il Mille 
- La decadenza della Chiesa e l’esigenza di una riforma religiosa
- Le Crociate
- Le repubbliche marinare 
- L’età comunale
- Le fiere internazionali, il primato dei mercanti italiani e la lettera di cambio
- Corporazioni e lavoro 

ATTUALITÀ

- Crisi Ucraina-Russia: come e perché si è arrivati a una minaccia così concreta? I motivi geopolitici
- Cos’è il sistema SWIFT e cosa significa escludere la Russia
- “La guerra in Europa: la situazione” (Corriere della Sera, 8 marzo 2022)
- Dagli anni ‘80 ai giorni nostri 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA

- “I diritti umani”
- “Le generazioni dei diritti” (Approfondimento) 
- “Il problema della guerra giusta e l’aspirazione alla pace”

Savona, 10 giugno 2022

La Docente

Mariagrazia Gomba 


