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SETTEMBRE 

• Le guerre di religione, la guerra dei trent'anni la pace della Vestfalia 

• La rivoluzione in Inghilterra; 

• L'Europa dopo la crisi dl '600. 

• La Francia del RE SOLE 

OTTOBRE 

• I Bill of Rights 

NOVEMBRE 

• L'antico regime 

DICEMBRE 

• Approfondimenti sull' Ancien Regime 

• Il commercio globale e l'Assolutismo nel '700 

GENNAIO 

• La schiavitù 

• Teorie economiche del '600-'700-'800-'900 

 



FEBBRAIO 

• La Rivoluzione Americana: 

• Approfondimenti: Quanto è democratica la Costituzione americana 

• Le Costituzioni della rivoluzione francese 

• Dal Terrore rosso al terrore bianco 

•  il Direttorio e Napoleone Bonaparte. 

• Napoleone Bonaparte 

MARZO 

• Napoleone, l’Europa e l'Italia 

APRILE 

• Il Congresso di Vienna. 

• Firenze nella Storia 

• Il pensiero politico dell'800 

• I grandi del risorgimento: Mazzini, Gioberti, Cattaneo, Balbo. 

• Il  “30” e il '48 in Europa 

MAGGIO 

• Moti risorgimentali e guerre d'indipendenza 

• Cavour, la spedizione dei mille e l’unificazione d’Italia. 

• La Rivoluzione Industriale Inglese 

• Stati Nazionali e Imperi Multinazionali in Europa 
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SETTEMBRE/DICEMBRE: 

-Educazione Digitale: ”La comunicazione efficace”   “Social e Opportunità” ; 

-La Costituzione Italiana: il discorso di Calamandrei; 

 

MARZO/APRILE: 

-Le guerre oggi: “La guerra in Ucraina”, saper ricercare criticamente attraverso la rete e le 

testimonianze per un approccio critico e consapevole al nostro presente 

-Ingiustizia-giustizia, posizioni scomode e scelta; 

- Premio letterario "I Fiori blu"  

 

MAGGIO: 

-Corso su affettività’ e amore a cura di Edgardo Longo; 

-Foscolo e l’amore; 

-"La relazione" 

-I diritti civili nella giornata del 17 maggio contro l'omofobia, la bifobia, la transfobia e il 

bullismo. - 

 

GENNAIO/GIUGNO: 

-PSND - PNRR: Innovamenti “Scuola Futura”. Badges per il riconoscimento di partecipazione attiva 

-Gamification; 

-Storytelling; 

-Inquiry; 

-Thinkering; 

-La comunicazione nel web; La gentilezza nel web 

-Festa “Innovamenti e Idee”; 

-Attestato a tutta la classe 

 

 

Foggia,li 



09/06/2022 

 

   La docente 

 

Giuseppina Claudia Gaeta       


