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PROGRAMMA CONSUNTIVO DI STORIA per l’A.S. 2021-2022 
Classe:  1^H - Docente: Oscar Ghesini 

 
Libro di testo: Marco Lunari, Le vie della civiltà. Dalla preistoria all’età di Cesare, vol. 1, edizioni Zanichelli, 2021. 
 

MODULI CONTENUTI TEMPI COMPETENZE* OBIETTIVI INDICATORI* OBIETTIVI 
MINIMI* 

Unità 1.  
La 
preistoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modulo 1. Gli strumenti dello 
storico (pagg. XXIV-XXIX) 
Studio dei seguenti argomenti e 
dei corrispondenti paragrafi: 
Le domande dello storico. Le fonti 
ci permettono di conoscere il 
passato. Fonti scritte e fonti non 
scritte. Verificare l’autenticità. È lo 
storico a far parlare la fonte. 
Diverse discipline. Guerre e 
società. La storia non è narrazione 
ma ricostruzione.     
 
Alcune slides su Powerpoint su 
Archeologia e stratigrafia hanno 
arricchito il contenuto del modulo. 
Gli studenti devono avere 
acquisito appunti. 
 
Si è anche lavorato sulla linea del 
tempo, sulle periodizzazioni della 
Storia, sulla conoscenza dei 
numeri romani e sulla attribuzione 
di un determinato anno al secolo 
corrispondente. 
 
Modulo 2. Le origini dell’uomo e 
la preistoria (pagg. 5-15) 
Studio dei seguenti argomenti e 
dei corrispondenti paragrafi: 
1. L’evoluzione umana. 
L’Australopiteco, il nostro più 

12 ore 1) Leggere e 
comprendere testi 
storiografici. 
2) Analizzare e 
interpretare 
immagini di reperti e 
di documenti 
iconografici. 
3) Analizzare e 
interpretare 
documenti scritti. 
4) Utilizzare 
cronologie, carte 
storiche, tabelle. 
5) Comprendere e 
utilizzare termini e 
concetti specifici. 
 
* Comuni a tutti i 
moduli 

1) Comprendere il concetto di 
fonte storica. 
2) Distinguere le diverse tipologie 
di fonti. 
3) Comprendere come si fa la 
datazione delle fonti. 
4) Comprendere l’importanza del 
lavoro dell’archeologo nella 
ricostruzione della storia. 
5) Comprendere i criteri in base 
ai quali si distingue tra storia e 
preistoria. 
6) Distinguere le periodizzazioni 
fondamentali della storia. 
7) Essere in grado di operare 
salti cronologici. 
8) Distinguere le caratteristiche 
economiche e sociali delle 
società di cacciatori e 
raccoglitori. 
9) Comprendere come è 
avvenuto il passaggio dalla 
raccolta alla produzione e le 
conseguenze economiche e 
sociali. 
10) Saper decodificare un lessico 
di base specifico. 
 
 
 
 

1) Saper utilizzare i termini 
specifici. 
2) Saper organizzare le 
conoscenze acquisite. 
3) Saper riconoscere e 
valutare gli elementi 
caratterizzanti di un 
fenomeno storico. 
4) Saper interpretare 
documenti storici e 
storiografici di non 
complesso contenuto. 
5) Saper avvalersi degli 
schemi interpretativi 
proposti. 
6) Saper usare gli 
strumenti adatti per fornire 
spiegazioni. 
 

* Comuni a tutti i moduli 

1) Conoscere gli 
elementi 
fondamentali degli 
argomenti trattati. 
2) Saper 
contestualizzare 
nello spazio e nel 
tempo  
gli eventi studiati. 
3) Saper 
organizzare un 
discorso coerente  
per spiegare gli 
argomenti 
affrontati. 
4. Conoscere il 
significato dei 
principali termini 
della storia. 
Obiettivi minimi 
del modulo per 
allievi con P.E.I.: 
1. Saper collocare 
nel tempo e nello 
spazio gli eventi 
storici. 
2. Saper riferire 
per informazioni 
semplici, ma in 
modo chiaro e 
lineare,  
gli argomenti 
affrontati. 
3. Saper usare un 
lessico semplice 
ma appropriato. 
* Comuni a tutti i 
moduli 
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antico progenitore. L’Africa è la 
culla della civiltà. L’albero 
evolutivo. L’uomo discende dalle 
scimmie? Un ominide estinto: 
l’uomo di Neanderthal. 
2. Postura eretta, pollice 
opponibile e linguaggio. 
La postura eretta libera gli arti 
anteriori. L’uomo crea utensili. La 
scoperta del fuoco. La conquista 
del linguaggio.  
3. Il Paleolitico: l’uomo 
cacciatore e raccoglitore. 
Preistoria: le tre età della pietra. 
Tribù di cacciatori e raccoglitori. Le 
pitture rupestri: un modo per 
controllare la natura. La sepoltura 
dei morti. La spiritualità e l’arte 
sono proprie degli esseri umani. 
4. La rivoluzione del Neolitico e 
la nascita dell’agricoltura. 
Il Neolitico: un periodo di crisi. 
Sono le donne a scoprire 
l’agricoltura. Nasce l’allevamento. 
L’uomo inizia a modificare 
l’ambiente. 
5. La società del Neolitico. 
L’uomo diventa stanziale. 
Nascono i primi villaggi. Nascono 
la ceramica e la tessitura. L’uomo 
inizia a lavorare i metalli. Gli 
scambi avvengono tramite il 
baratto. 

Unità 2.  
Le prime 
civiltà 
urbane 
(popoli 
della 
Mesopotam

Modulo 1: Le civiltà della 
Mesopotamia e l’Egitto (pagg. 
29-41) 
Studio dei seguenti argomenti e 
dei corrispondenti paragrafi: 
1. L’età del bronzo e la 
rivoluzione urbana. 
Nascono le prime città. La 

16 ore 1) Leggere e 
comprendere testi 
storiografici. 
2) Analizzare e 
interpretare 
immagini di reperti e 
di documenti 
iconografici. 

1) Distinguere le principali 
innovazioni tecnologiche 
correlate alla rivoluzione agricola. 
2) Comprendere le caratteristiche 
economiche e sociali delle 
società agricole. 
3) Saper cogliere il nesso causa-
effetto tra gli avvenimenti. 

1) Saper utilizzare i termini 
specifici. 
2) Saper organizzare le 
conoscenze acquisite. 
3) Saper riconoscere e 
valutare gli elementi 
caratterizzanti di un 
fenomeno storico. 
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ia, Egizi, 
Cretesi, 
Micenei). 
  

creazione di canali porta alla 
nascita delle città. Nelle città 
sorgono templi e palazzi. 
L’urbanizzazione si diffonde 
lentamente. 
2. Le società dell’età del bronzo. 
Nelle città nasce il potere regio. I 
lavori si specializzano. E nascono 
le gerarchie sociali. Alla guida 
della società: re, sacerdoti, 
guerrieri. All’ultimo gradino della 
società: gli schiavi. I grandi templi 
e la nascita della scrittura. 
3. Le civiltà della Mesopotamia. 
Le città-Stato sumere. Al centro 
della città c’è l ziggurat. La 
scrittura nasce nei templi. 
L’importanza della scrittura. 
Perché saper scrivere garantiva 
ricchezza e potere? In 
Mesopotamia si susseguono molte 
popolazioni diverse. Hammurabi e 
la supremazia di Babilonia. Il 
codice di Hammurabi limita il 
ricorso alla vendetta. Perché il 
codice di Hammurabi è così 
importante? L’espansione degli 
Hittiti. Un vantaggio decisivo: il 
ferro. 
 
Alcune slides su Powerpoint su 
Sumeri, Babilonesi, Hittiti e Assiri 
hanno arricchito il contenuto del 
modulo. Gli studenti devono avere 
acquisito appunti. 
 
4. L’Egitto, il dono del Nilo. 
Un fiume che porta la vita. Il 
faraone è il figlio degli dei. Gli 
scribi son o al servizio del faraone; 
(documento) Consigli a un giovane 

3) Analizzare e 
interpretare 
documenti scritti. 
4) Utilizzare 
cronologie, carte 
storiche, tabelle. 
5) Comprendere e 
utilizzare termini e 
concetti specifici. 

4) Distinguere le principali civiltà 
agricole fluviali dell’antichità e le 
relazioni tra di esse.  
5) Comprendere e saper 
ricostruire l’organizzazione 
politica e le principali vicende 
storiche di popoli e Stati nella 
mezzaluna fertile. 
6) Comprendere come ogni 
cultura si determini e arricchisca 
nel confronto e nel contatto con 
altri popoli e culture. 
7). Valutare l’influenza che le 
trasformazioni economiche 
hanno sulla società e la cultura. 
8) Saper decodificare un lessico 
di base specifico. 
9) Distinguere le migrazioni degli 
indoeuropei;  
9) L’influenza delle migrazioni 
nello sviluppo delle civiltà del 
bacino del Mediterraneo; 
10) Le conseguenze delle 
migrazioni degli indoeuropei per 
quanto riguarda la penisola 
greca, l’Egeo e Creta; 
11) Comprendere l’importanza 
dell’acqua nel ‘dare la vita’: le 
prime civiltà furono tutte fluviali. 
12) Comprendere le 
caratteristiche della civiltà egizia; 
la cultura materiale e la cultura 
dell’immaginario: l’oltretomba. 
 

4) Saper interpretare 
documenti storici e 
storiografici di non 
complesso contenuto. 
5) Saper avvalersi degli 
schemi interpretativi 
proposti. 
6) Saper usare gli 
strumenti adatti per fornire 
spiegazioni. 
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egizio; Una società fortemente 
stratificata. (documento) La vita 
dei contadini). 
5. Cultura e religione in Egitto. 
I geroglifici. Le credenze religiose 
degli Egizi. La pesatura dell’anima. 
L’anima sopravvive grazie 
all’imbalsamazione. 
6. Tre millenni di storia.  
La periodizzazione della storia 
egizia. L’Antico Regno. La sfinge: 
un demone a guardia delle tombe. 
Perché furono costruite le 
piramidi? Il Medio Regno. L’Egitto 
e l’invasione degli Hyksos. Il 
Nuovo Regno.    
 
Alcune slides su Powerpoint sulla 
civiltà egizia e un filmato sulle 
tecniche di imbalsamazione hanno 
arricchito il contenuto del modulo. 
Gli studenti devono avere 
acquisito appunti. 
 
Modulo 2: La crisi dell’età del 
bronzo e le civiltà dell’Egeo 
(pagg. 46-66) 
Studio dei seguenti argomenti e 
dei corrispondenti paragrafi: 
1. Il Mediterraneo, crocevia di 
civiltà. 
L’urbanizzazione si diffonde in 
Siria e Grecia. Aumentano i 
contatti tra civiltà.  
2. Creta, la civiltà minoica. 
Il mito del Minotauro. Dietro il mito 
appare la verità storica? I Cretesi 
controllano i commerci. Ricchi 
palazzi privi di difese. La cultura 
cretese. Terremoti e invasioni 
pongono fine alla civiltà minoica.  
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3. La civiltà micenea. 
I Micenei, progenitori dei Greci. 
Dov’è l’Europa? Un popolo 
guerriero e una società 
aristocratica. La forma delle città 
micenee riproduce la struttura 
della società. Ai commerci via 
mare si unisce la razzia. Troia è 
veramente esistita? E perchè è 
stata assediata e distrutta? 
4. Il grande crollo. 
Da dove provenivano i popoli del 
mare? Crollano l’impero Hittita e la 
civiltà micenea. 
6. I Fenici, mercanti e navigatori. 
La civiltà fenicia nasce lungo le 
coste del Libano. I Fenici si 
orientano con la stella polare. In 
tutto il Mediterraneo nascono 
colonie fenicie. I Fenici inventano 
l’alfabeto fonetico. 
 
Alcune slides su Powerpoint sulla 
civiltà cretese e filmati sul palazzo 
di Cnosso e sull’Iliade e l’Odissea 
hanno arricchito il contenuto del 
modulo. Gli studenti devono avere 
acquisito appunti. 
 
Schede: La navigazione in mare 
(pag. 63). Costruire una piramide 
nell’Antico Egitto (pagg. 64-65). 
Spazzati via dal vulcano (pag. 66). 

Unità 3.  
La Grecia. 

Modulo 1: La civiltà greca 
(pagg. 75-83) 
Studio dei seguenti argomenti e 
dei corrispondenti paragrafi: 
1. La Grecia. 
Un punto di riferimento 
fondamentale. Una terra 
montuosa, con poche pianure. 

16 ore 1) Leggere e 
comprendere testi 
storiografici. 
2) Analizzare e 
interpretare 
immagini di reperti e 
di documenti 
iconografici. 

1) Comprendere la prima 
colonizzazione greca;  
2) Comprendere la paideia. 
3) Comprendere le forme e le 
ragioni dell’ascesa delle poleis e 
della loro superiorità culturale.  
4) Comprendere il ruolo degli 
elementi comuni su cui un popolo 

1) Saper utilizzare i termini 
specifici. 
2) Saper organizzare le 
conoscenze acquisite. 
3) Saper riconoscere e 
valutare gli elementi 
caratterizzanti di un 
fenomeno storico. 
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Che si protende nell’Egeo. La 
prima colonizzazione. La seconda 
colonizzazione. Come nasceva 
una colonia? La magna Grecia e 
le colonie siciliane.  
2. Un’unica civiltà. 
I Greci condividono un’identità 
culturale comune. La poesia epica 
e la lirica. I non-greci erano 
considerati ‘barbari’. 
3. La religione dei Greci. 
Gli dei dell’Olimpo: simili agli 
uomini, ma felici. Che differenze 
c’erano tra uomini e dei? Dopo la 
morte lo spirito entra nell’Ade. I 
santuari e i culti misterici. I culti 
misterici: una forma di riscatto 
sociale. 
 
Modulo 2: La vita quotidiana in 
Grecia (pagg. 88-95) 
Studio dei seguenti argomenti e 
dei corrispondenti paragrafi: 
3. La pratica sportiva. 
Lo sport è una peculiarità della 
civiltà greca. I giochi panellelici: 
un’occasione di incontro. 
4. L’educazione. 
Un ideale di armonia. I Greci 
allenano il corpo e lo spirito. 
5. Il ruolo della donna. 
Una condizione di inferiorità. 
L’istruzione non è necessaria. La 
donna deve essere obbediente e 
operosa. Cosa succedeva alle 
donne sole? Le etère: donne libere 
e colte. 
 
Scheda: Le donne greche e la 
religione (pag. 100). 
 

3) Analizzare e 
interpretare 
documenti scritti. 
4) Utilizzare 
cronologie, carte 
storiche, tabelle. 
5) Comprendere e 
utilizzare termini e 
concetti specifici. 
 

fonda la propria identità;  
5) Individuare caratteristiche e 
limiti della “democrazia” greca;  
6) Confrontare le caratteristiche 
di società aperte e in evoluzione 
(Atene) e chiuse e statiche 
(Sparta); 
7) Individuare le caratteristiche di 
una società multiculturale e 
comprenderne le potenzialità e la 
ricchezza non solo economica;  
8) Saper collocare nel tempo e 
nello spazio gli eventi storici; 
9) Saper cogliere il nesso causa-
effetto tra gli avvenimenti;  
10) Saper decodificare un lessico 
di base specifico.  

4) Saper interpretare 
documenti storici e 
storiografici di non 
complesso contenuto. 
5) Saper avvalersi degli 
schemi interpretativi 
proposti. 
6) Saper usare gli 
strumenti adatti per fornire 
spiegazioni. 
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Modulo 4: La Grecia delle poleis 
(pagg. 109-116) 
Studio dei seguenti argomenti e 
dei corrispondenti paragrafi: 
1. Il ‘Medioevo ellenico’ e la 
civiltà arcaica. 
Una società più povera. Gli aedi 
tramandano il ricordo delle grandi 
gesta. 
2. Dal potere del re alla nascita 
delle poleis. 
Diminuisce il potere del re. E 
nascono le assemblee 
aristocratiche e popolari. 
3. La polis e il concetto di 
cittadino. 
La polis è governata dai cittadini. Il 
suddito ubbidisce. I cittadini si 
autogovernano. Le assemblee e i 
magistrati. I Greci sapevano di 
essere liberi? 
4. La vita nelle poleis. 
Acropoli, asty, agorà e chora. La 
polis è una comunità, non un 
territorio. 
 
Modulo 5: Due modelli di polis: 
Sparta e Atene (pagg. 122-133) 
Studio dei seguenti argomenti e 
dei corrispondenti paragrafi: 
2. Stato e istituzioni a Sparta. 
Gli spartiati: guerrieri al vertice 
della società. Gli iloti: schiavi 
senza diritti. I perieci: mercanti e 
artigiani. Uno stato oligarchico 
guidato dall’aristocrazia. Come è 
possibile che in una polis ci 
fossero i re? L’apella, 
un’assemblea con pochi poteri. 
3. Una società autoritaria nella 
quale l’individuo non conta. 
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La severa educazione militare 
degli spartiati. La prova della 
krypteia. Gli spartiati fanno vita in 
comune. Si forma la Lega del 
Peloponneso. Le scandalose 
donne di Sparta.  
4. Atene, il modello della polis 
democratica. 
Le istituzioni ateniesi nell’età 
arcaica. Le prime leggi scritte 
arginano i soprusi dell’aristocrazia. 
Le riforme di Solone. Solone crea 
la bulè e l’eliea. Solone ripartisce il 
potere sulla base della ricchezza. 
L’ostracismo, strumento di lotta 
politica. 
   
Alcuni filmati sulle poleis di Delfi, 
Olimpia, Corinto e Epidauro hanno 
arricchito il contenuto del modulo. 
Gli studenti devono avere 
acquisito appunti. 

Unità 5.  
L’apogeo 
della 
Grecia. 

Modulo 1:  
Le guerre persiane (pagg. 147-
156) 
Studio dei seguenti argomenti e 
dei corrispondenti paragrafi: 
1. L’impero persiano. 
Un impero esteso dal 
mediterraneo all’India. I Greci 
sono cittadini, i Persiani sudditi. 
2. La prima guerra persiana. 
Le poleis della Ionia sotto il 
controllo persiano. La rivolta di 
Mileto è alle origini del conflitto. A 
Maratona gli Ateniesi sconfiggono 
i Persiani. Perché le guerre 
persiane sono così importanti? 
4. La seconda guerra persiana. 
Serse prepara l’invasione della 
Grecia. La Grecia si unisce contro 

6 ore 1) Leggere e 
comprendere testi 
storiografici. 
2) Analizzare e 
interpretare 
immagini di reperti e 
di documenti 
iconografici. 
3) Analizzare e 
interpretare 
documenti scritti. 
4) Utilizzare 
cronologie, carte 
storiche, tabelle. 
5) Comprendere e 
utilizzare termini e 
concetti specifici. 

1) Comprendere le caratteristiche 
della società persiana e lo 
scontro con il mondo ellenico; 
2) Atene nel periodo del suo 
massimo splendore culturale. 
3) Saper collocare nel tempo e 
nello spazio gli eventi storici; 
4) Saper cogliere il nesso causa-
effetto tra gli avvenimenti;  
5) Saper decodificare un lessico 
di base specifico. 
 

1) Saper utilizzare i termini 
specifici. 
2) Saper organizzare le 
conoscenze acquisite. 
3) Saper riconoscere e 
valutare gli elementi 
caratterizzanti di un 
fenomeno storico. 
4) Saper interpretare 
documenti storici e 
storiografici di non 
complesso contenuto. 
5) Saper avvalersi degli 
schemi interpretativi 
proposti. 
6) Saper usare gli 
strumenti adatti per fornire 
spiegazioni. 
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i Persiani. La battaglia delle 
Termopili. A Salamina si decide il 
futuro della Grecia. La battaglia di 
Platea e la sconfitta dei Persiani. 
 
Modulo 2:  
L’Atene di Pericle (pagg. 162-
171) 
Studio dei seguenti argomenti e 
dei corrispondenti paragrafi: 
1. La Grecia dopo le guerre 
persiane. 
Temistocle fonda la Lega di Delo. 
L’acropoli simbolo del potere di 
Atene. 

Unità 6.  
La crisi 
della polis 
e l’ascesa 
della 
Macedonia. 

Modulo 1:  
La guerra del Peloponneso 
(pagg. 185-193) 
Studio dei seguenti argomenti e 
dei corrispondenti paragrafi: 
1. L’egemonia di Atene. 
Sparta e la Lega del Peloponneso 
si oppongono ad Atene. La disfatta 
di Atene. 
2. Verso il tramonto della polis. 
La fine di un’epoca. Le lotte 
intestine indeboliscono la Grecia. 
 
Modulo 2:  
La Macedonia e l’impero di 
Alessandro Magno (pagg. 198-
209) 
Studio dei seguenti argomenti e 
dei corrispondenti paragrafi: 
1. Filippo II e il rafforzamento 
del regno di Macedonia. 
La Macedonia: ai margini del 
mondo greco. La falange 
macedone: un muro invalicabile. 
La cavalleria aggira i nemici. 
Filippo II usa la cultura come 

8 ore 1) Leggere e 
comprendere testi 
storiografici. 
2) Analizzare e 
interpretare 
immagini di reperti e 
di documenti 
iconografici. 
3) Analizzare e 
interpretare 
documenti scritti. 
4) Utilizzare 
cronologie, carte 
storiche, tabelle. 
5) Comprendere e 
utilizzare termini e 
concetti specifici. 

1) Comprendere le forme e le 
ragioni del declino delle poleis;  
2) Analizzare l’affermazione della 
Macedonia in Grecia e in 
Oriente; 
3) Saper comprendere ed 
analizzare Alessandro il Grande 
e le caratteristiche innovative del 
suo progetto politico e culturale; 
4) Distinguere le caratteristiche 
politiche, economiche e culturali 
dell’età ellenistica. 

1) Saper utilizzare i termini 
specifici. 
2) Saper organizzare le 
conoscenze acquisite. 
3) Saper riconoscere e 
valutare gli elementi 
caratterizzanti di un 
fenomeno storico. 
4) Saper interpretare 
documenti storici e 
storiografici di non 
complesso contenuto. 
5) Saper avvalersi degli 
schemi interpretativi 
proposti. 
6) Saper usare gli 
strumenti adatti per fornire 
spiegazioni. 
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mezzo di propaganda. 
2. la fine dell’indipendenza 
greca. 
Filippo II si presenta come 
pacificatore. Demostene si oppone 
a Filippo II. L’indipendenza della 
Grecia finisce a Cheronea. Filippo 
II non si fa incoronare re.  
Alessandro, re a vent’anni.  
3. Il viaggio di Alessandro. 
Alla conquista della Persia. 
Alessandro conquista la Fenicia. E 
si impadronisce dell’Egitto. La 
conquista dell’impero persiano e la 
morte di Dario. 
4. L’impero di Alessandro 
Magno. 
Il sogno di Alessandro Magno: 
unire Macedoni, Greci e Persiani. 
Alessandro si spinge fino in India. 
La morte di Alessandro.  
5. Il periodo ellenistico. 
La lotta per la successione. I regni 
ellenistici. I sovrani investono nella 
cultura per motivi di prestigio. 
Fioriscono le scienze e le arti. 

Unità 7. 
L’Italia e 
Roma. 

Modulo 1:  
L’Italia preromana e la nascita di 
Roma (pagg. 225-237) 
Studio dei seguenti argomenti e 
dei corrispondenti paragrafi: 
1. Il neolitico e le culture del 
bronzo. 
In Italia l’agricoltura arriva in 
ritardo. Perché ‘Italia’? Un 
mosaico di popoli. La cultura delle 
terramare nella Val Padana. La 
cultura nuragica in Sardegna. La 
cultura villanoviana. Greci e Fenici 
contribuiscono allo sviluppo 
dell’Italia. 

8 ore 1) Leggere e 
comprendere testi 
storiografici. 
2) Analizzare e 
interpretare 
immagini di reperti e 
di documenti 
iconografici. 
3) Analizzare e 
interpretare 
documenti scritti. 
4) Utilizzare 
cronologie, carte 
storiche, tabelle. 
5) Comprendere e 

1) Conoscere gli insediamenti 
nell’Italia preromana;  
2) Comprendere l’esistenza di 
relazioni commerciali; 
3) Conoscere i tratti distintivi 
dell’organizzazione politica, 
economica e sociale della civiltà 
etrusca;  
4) Conoscere l’origine 
‘mitologica’ di Roma e conoscere 
la realtà storica, esito delle 
scoperte archeologiche.  
 

1) Saper utilizzare i termini 
specifici. 
2) Saper organizzare le 
conoscenze acquisite. 
3) Saper riconoscere e 
valutare gli elementi 
caratterizzanti di un 
fenomeno storico. 
4) Saper interpretare 
documenti storici e 
storiografici di non 
complesso contenuto. 
5) Saper avvalersi degli 
schemi interpretativi 
proposti. 
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2. Gli Etruschi. 
La prima civiltà urbana in Italia. 
L’origine degli Etruschi: un mistero 
svelato. Una società innamorata 
della vita. Un’accusa ricorrente: il 
‘pigro etrusco’. La donna etrusca 
gode di una certa libertà. La 
religione etrusca.  
3. Il dominio etrusco sull’Italia 
centrale. 
L’espansione verso Nord. E nel 
Tirreno. Lo scontro con i Greci. 
L’arrivo dei Celti.     
 
Alcune slides su Powerpoint sulle 
necropoli etrusche, sull’abitato 
etrusco di Spina e sul museo di 
Spina di Ferrara hanno arricchito il 
contenuto del modulo. Gli studenti 
devono avere acquisito appunti. 
 
4. Le origini di Roma. 
La leggenda della fondazione. Il 
Lazio prima di Roma. 
L’archeologia conferma la 
leggenda. 
5. La monarchia romana. 
Il re è eletto e affiancato dal 
Senato. I re furono davvero sette?  
 
Un filmato sulle origini di Roma ha 
arricchito il contenuto del modulo. 
Gli studenti devono avere 
acquisito appunti.  

utilizzare termini e 
concetti specifici. 
 

6) Saper usare gli 
strumenti adatti per fornire 
spiegazioni. 
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Educazione 
civica. 

1. Il lavoro nella Costituzione 
italiana (pag. 23 e appunti). 
a) Struttura della Costituzione.  
b) I diritti civili, sociali e politici 
nella nostra Costituzione.   
c) analisi degli articoli 4, 35, 36, 
37, 38, 39, 40, 46.  
d) Analisi dell’immagine dell’Italia 
(l’ulivo, l’alloro, la stella, la ruota 
dentata). 
 
2. La disparità di genere a) 
nell’Età Antica; b) nell’Italia del 
Novecento; c) La donna nella 
Costituzione italiana. (paragrafi 
vari del libro, pag. 103 e 
appunti). 
a) Si sono rifocalizzati i paragrafi 
del libro che parlano delle donne, 
dalle società primitive all’età 
antica, con particolari riferimenti 
alla donna cretese, dorica e 
etrusca. 
b) La disparità di genere: a che 
punto siamo? (pag. 103). 
c) Analisi degli articoli 3, 4, 37 e 51 
della Costituzione. 

 

6 ore 1) Leggere e 
comprendere testi di 
legge. 
2) Analizzare e 
interpretare 
immagini di reperti e 
di documenti 
iconografici. 
3) Analizzare e 
interpretare 
documenti scritti. 
4) Utilizzare 
cronologie, carte 
storiche, tabelle. 
5) Comprendere e 
utilizzare termini e 
concetti specifici. 

1) Comprendere cosa è la 
democrazia e come funziona. 
2) Comprendere l’importanza del 
lavoro per la realizzazione del sé 
e della pienezza della vita 
sociale.  
3) Comprendere i diritti e i doveri 
garantiti dalla Costituzione 
italiana in tema di lavoro.  
4) Comprendere che 
l’acquisizione dei diritti da parte 
delle donne è il frutto di un 
tormentato cammino di lungo 
periodo.  
 
 

1) Saper utilizzare i termini 
specifici. 
2) Saper organizzare le 
conoscenze acquisite. 
3) Saper riconoscere e 
valutare gli elementi 
caratterizzanti di un 
fenomeno storico. 
4) Saper interpretare 
documenti storici e 
storiografici di non 
complesso contenuto. 
5) Saper avvalersi degli 
schemi interpretativi 
proposti. 
6) Saper usare gli 
strumenti adatti per fornire 
spiegazioni. 

 

   
 
 
Ferrara, 4 giugno 2022  
 
                 Prof. Oscar Ghesini 
 
I rappresentanti di classe: 

_________________________             _________________________                                                                  


