
 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO:   2021/2022 
 

MATERIA: Storia 
 

INSEGNANTE: Claudia Palone 
 

CLASSE: 4D 
SETTORE: servizi commerciali 
INDIRIZZO: comunicazione pubblicitaria 
 

NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE: 57 più 20 di educazione civica 
SUL NUMERO CONVENZIONALE DI ORE PREVISTE:  66  (33 settimane x 2h settimanali) 
 

1. l'impresa coloniale in Etiopia, i governi Crispi e Giolitti; 

2. le suffragette , capitolo14 

3. la questione sociale, la nascita del marxismo, 

4. la chiesa di fronte alla questione sociale, capitolo 13 

5. la seconda rivoluzione industriale cap. 13.1 e 13.2 

6. la spedizione dei Mille, incontro a Teano, proclamazione del regno d'Italia, breccia di Porta 

Pia, annessione dello stato Pontificio 

7. proclamazione di Roma nuova capitale del Regno d'Italia, capitolo 12.4 e 12.5 

8. Cavour e gli accordi di Plombiers, la seconda guerra di indipendenza 

9. la prima guerra di indipendenza e lo statuto albertino 

10. conferenza in diretta prof Gianni Oliva su Foibe 

11. il socialismo, la nascita dei sindacati capitolo 10 

12. capitolo 10 industrializzazione 

13. premiazione concorso il lavoro 

14. Giornata della memoria, visione cortometraggio Seifi; la selezione e deportazione razziale 

15. i moti rivoluzionari e Mazzini 

16. Il Risorgimento e la carboneria 

17. Capitolo 8 Il congresso di Vienna e la Restaurazione  

18. La campagna di Italia e le repubbliche sorelle, il potere del Direttorio 

19. introduzione a Napoleone e alla campagna di Egitto 

20. Filmstudio, giornata mondiale contro la violenza di genere: le parole che fanno male  

21. Il Direttorio e la costituzione dell'anno terzo, capitolo 6  

22. La rivoluzione francese capitolo 6; le cause, i tre stati,  il giuramento della pallacorda 

23. La cause della rivoluzione americana; il Boston tea party, la dichiarazione di indipendenza;  

24. lealisti ed interventisti; Jefferson e Washington; capitolo 5; lettura articolo morti bianche 

25. visione di documenti per la preparazione al concorso sul lavoro 

26. lavoro minorile nel mondo e caporalato in Italia 

27. La rivoluzione industriale in Inghilterra; la macchina a vapore, il proletariato 

28. manifestazione Colombo ponte fra popoli e culture organizzata da Comune, Usp e 



 

 

 

 

 

 

 

Campanassa 

29. lettura lettera sulla scoperta dell'isola di Saona  

30. preparazione all'evento Colombo ponte fra due mondi e due culture   

31. caratteristiche dell'Illuminismo 

32. la fine delle libertà in Francia, le guerre di conquista, fine capitolo 1 

33. Luigi XIV , la politica accentratrice, Colbert, la reggia di Versailles capitolo 1 

 
 

(da far firmare per presa visione ai rappresentanti degli allievi) 
 

Savona, 9 Giugno 2022 
 

Il docente 
 

Claudia Palone 

Per presa visione: 
Il Dirigente Scolastico 
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