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PROGRAMMA CONSUNTIVO DI STORIA per l’A.S. 2020-2021 
Classe:  1^H - Docente: Oscar Ghesini 

 
Libro di testo: A. d’Itollo, V. Bernardi, Prima di ieri, vol. 1, edizioni Lattes, 2017. 
 

MODULI CONTENUTI T
E
M
PI 

COMPETENZE* OBIETTIVI INDICATORI* 
(*COMUNI A TUTTI I MODULI) 

OBIETTIVI 
MINIMI* 

1. Il metodo 
di studio 
della storia 
e gli 
strumenti 
dello 
storico.  

Capitolo 0: Che cosa studia 
la Storia? 
Storia e storiografia (pag.4); Il 
rischio della storiografia 
(pag.5); Fonti dirette e fonti 
indirette (pag. 5); Fonti 
intenzionali e fonti 
involontarie (pag. 5). 
L’archeologia (pag. 6); I 
sistemi di datazione e la 
cronologia (pagg. 9-10). 
Autenticità ed attendibilità di 
una fonte (appunti dettati in 
classe). 
Costituiscono altresì 
materiale di studio, per 
questo modulo, gli appunti 
presi dagli allievi durante le 
lezioni dedicate alla linea del 
tempo e alla numerazione 
romana utile per indicare i 
secoli (compreso il passaggio 
dal numero cardinale al 
secolo corrispondente). 
 

8 
or
e 

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 i criteri in 
base ai quali si distingue tra 
storia e preistoria. 
2) Distinguere le 
periodizzazioni fondamentali 
della storia. 
3) Essere in grado di 
operare salti cronologici. 
4) Distinguere nessi e 
relazioni tra menomi di 
breve e lunga durata. 
5) Distinguere le diverse 
tipologie di fonti. 
 
 
 

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. 

 

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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2. Le origini 
del mondo 
e dell’uomo 
e le civiltà 
dell’antico 
Oriente.  

Capitolo 1: La Storia prima 
della storia:  
Storia e Preistoria. La 
scrittura e la Storia (pag. 18); 
La nascita dell’uomo: uno 
sviluppo ancora misterioso 
(pag. 19); la comparsa dei 
Primati (pag. 19); Le fasi dello 
sviluppo umano (pag. 20); Chi 
sono gli Australopitechi (pag. 
20); La comparsa dell’homo 
habilis (pag. 21); L’Homo 
erectus (pag. 21); la scoperta 
del fuoco (pag. 21); Dall’homo 
erectus all’uomo moderno 
(pag. 22); L’uomo di 
Neandertal (pag. 22); L’Homo 
sapiens sapiens (pag. 22); 
L’uomo di Cro-Magnon (pag. 
23). Il paleolitico: L’età della 
pietra (pag. 28) (compreso lo 
schema al piede della pag. 
28). La grotta di Altamira 
(pag. 31). Il neolitico: 
l’allevamento del bestiame 
(pag. 34); La nascita 
dell’agricoltura (pag. 34); 
Effetti del surplus (pag. 34); 
L’età dei metalli (pag. 37). 
 
Capitolo 2: Le civiltà 
dell’antico Oriente: 
La nascita delle prime civiltà 
fluviali: la mezzaluna fertile 
(pag. 46); La terra tra i due 
fiumi (pag. 47); I Sumeri e la 
nascita della città-Stato: 
un’origine sconosciuta (pag. 
48); Le caratteristiche 
dell’urbanizzazione (pag. 48); 
La casta sacerdotale (pag. 

16 
or
e 

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) Distinguere le 
caratteristiche economiche e 
sociali delle società di 
cacciatori e raccoglitori. 
2) Comprendere come è 
avvenuto il passaggio dalla 
raccolta alla produzione e le 
conseguenze economiche e 
sociali. 
3) Distinguere le principali 
innovazioni tecnologiche 
correlate alla rivoluzione 
agricola. 
4) Comprendere le 
caratteristiche economiche e 
sociali delle società agricole. 
5) Saper cogliere il nesso 
causa-effetto tra gli 
avvenimenti.  
6) Saper decodificare un 
lessico di base specifico.  
7) Distinguere le principali 
civiltà agricole fluviali 
dell’antichità e le relazioni 
tra di esse.  
8) Comprendere e saper 
ricostruire l’organizzazione 
politica e le principali 
vicende storiche di popoli e 
stati nella mezzaluna fertile. 
9) Comprendere come ogni 
cultura si determini e 
arricchisca nel confronto e 
nel contatto con altri popoli e 
culture. 
10). Valutare l’influenza che 
le trasformazioni 
economiche hanno sulla 
società e la cultura. 
11) Saper cogliere il nesso 
causa-effetto tra gli 

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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49); gerarchie sociali (pag. 
49); L’organizzazione del 
potere (pag. 49); La ziqqurat 
(pag. 50); La conoscenza 
come strumento di potere 
(pag. 50); La nascita della 
scrittura (pag. 58); L’impero 
babilonese: un impero 
universale (pag. 59); I poteri 
del sovrano (pag. 59); Il 
codice di Hammurabi (pag. 
60); I princìpi del diritto (pagg. 
60-61); gli Hittiti popolo di 
guerrieri: l’invasione hittita 
(pag. 65); Gli Assiri: un 
impero fondato sul terrore: la 
nascita dell’impero hittita 
(pag. 69); Una perfetta 
macchina bellica (pag. 71); La 
porta di Ishtar a Babilonia 
(pagg. 74-75). 
Costituiscono altresì 
materiale di studio, per 
questo capitolo, gli appunti 
presi dagli allievi durante la 
visione e il commento in 
classe del Powerpoint sulle 
civiltà mesopotamiche, 
contenente specifici 
riferimenti alle civiltà dei 
Sumeri e degli Assiri, allo 
shaduf e al Codice di 
Hammurabi. 
Capitolo 3: La civiltà 
dell’Antico Egitto: 
La posizione geografica (pag. 
84); Il ‘dono del Nilo’ (pag. 
84); Le fasi della storia egizia: 
la stabilità della storia egizia 
(pag. 85); L’unificazione 
dell’Egitto (pag. 85); La 

avvenimenti;  
12) Saper 
decodificare un 
lessico di base 
specifico. 
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cronologia dell’Egitto (pag. 
86); Amministrazione ed 
economia: un’efficiente 
amministrazione (pag.96); 
Religione e culto dei morti: un 
insieme di culti locali (pag. 
98); L’Ennéade (pag. 98); Il 
ka e il ba (pag. 99); Il giudizio 
di Osiride (pag. 100; Le 
mastabe e le piramidi (pag. 
100). 
Costituiscono altresì 
materiale di studio, per 
questo capitolo, gli appunti 
presi dagli allievi durante la 
visione e il commento in 
classe del Powerpoint 
sull’Antico Egitto. 

3. La 
Grecia: 
dalle origini 
ai regni 
ellenistici. 

Capitolo 1: La civiltà 
minoica, i regni micenei e le 
origini della civiltà greca:  
La nascita e lo sviluppo della 
civiltà minoica (pag. 148); 
Un’isola al centro delle rotte 
(pag. 148); La civiltà minoico-
cretese (pag. 149); Una 
periodizzazione complessa 
(pag. 149); Il Minoico Antico, 
il Minoico Medio, il Minoico 
Tardo (pagg. 149-150); 
Economia, arte, religione: il 
dominio dei mari (pag. 151); 
Un’agricoltura redditizia (pag. 
151); Un’economia ‘di 
palazzo’ (pag. 151); La 
struttura dei palazzi (pag. 
152); L’arte figurativa (pag. 
153); Una religione ‘naturale’ 
(pag. 153); Il toro: immagine 
di potere e di forza (pag. 
153); Il mito del Minotauro 

32 
or
e 

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) Distinguere le migrazioni 
degli indoeuropei;  
2) L’influenza delle 
migrazioni nello sviluppo 
delle civiltà del bacino del 
Mediterraneo; 
3) Le conseguenze delle 
migrazioni degli indoeuropei 
per quanto riguarda la 
penisola greca, l’Egeo e 
Creta;  
4) Comprendere la prima 
colonizzazione greca;  
5) Atene nel periodo del suo 
massimo splendore 
culturale;  
6) Le forme e le ragioni del 
declino delle poleis;  
7) Comprendere il ruolo 
degli elementi comuni su cui 
un popolo fonda la propria 
identità;  
8) Individuare caratteristiche 

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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(pag. 153); Le città-stato 
micenee: la Grecia arcaica 
(pag. 155); Le migrazioni 
indoeuropee (pag. 155); Gli 
Achei (pag. 155); La 
cronologia micenea (pag. 
156); La rivalità tra città (pag. 
156); L’economia di palazzo 
(pag. 156); L’articolazione 
sociale (pag. 157); Una 
religione di Stato? (pag. 157); 
La nascita dell’alfabeto greco 
(pag. 158); Un’estesa rete di 
commerci (pag. 158); La 
guerra di Troia (pag. 158); 
Tra storia e leggenda (pag. 
159); Un’epopea ‘nazionale’ 
(pag. 159); il medioevo 
ellenico: la crisi della civiltà 
micenea (pag. 161); La 
discesa dei Dori (pag. 161); 
Un’epoca ‘buia’ (pag. 161); I 
regni ellenistici: i valori del 
nuovo popolo (pag. 162); 
L’aristocrazia guerriera (pag. 
162); Il popolo (pag. 162). 
Costituiscono altresì 
materiale di studio, per 
questo capitolo, gli appunti 
presi dagli allievi durante la 
visione e il commento in 
classe del filmato sul Palazzo 
di Cnosso. 
Capitolo 2: L’età arcaica e 
la nascita della pòlis: 
La civiltà della città: l’età 
arcaica (pag. 168); La nascita 
della pòlis (pag. 168); Il 
fattore geografico (pag. 168); 
La struttura della pòlis (pag. 
169); L’importanza 

e limiti della “democrazia” 
greca;  
9) Confrontare le 
caratteristiche di società 
aperte e in evoluzione 
(Atene) e chiuse e statiche 
(Sparta); 
10) Individuare le 
caratteristiche di un società 
multiculturale e 
comprenderne le 
potenzialità e la ricchezza 
non solo economica;  
11) Saper collocare nel 
tempo e nello spazio gli 
eventi storici; 
12) Saper cogliere il nesso 
causa-effetto tra gli 
avvenimenti;  
13) Saper decodificare un 
lessico di base specifico.  
14) Comprendere le 
caratteristiche della società 
persiana e lo scontro con il 
mondo ellenico; 
15) Analizzare 
l’affermazione della 
Macedonia in Grecia e in 
Oriente; 
16) Saper comprendere ed 
analizzare Alessandro il 
Grande e le caratteristiche 
innovative del suo progetto 
politico e culturale; 
17) Distinguere le 
caratteristiche politiche, 
economiche e culturali 
dell’età ellenistica.  



 6 

dell’aristocrazia (pag. 170; 
L’elemento militare (pag. 
170); La falange oplitica (pag. 
171); La comunità dei cittadini 
(pag. 172); Le cariche 
politiche (pag. 172); 
Un’uguaglianza sociale 
limitata (pag. 173); Elleni e 
barbaria (pag. 174); La 
religione pubblica (pag. 174); 
Il pantheon greco (pag. 175); 
I santuari e gli oracoli (pagg. 
175-176); Le Olimpiadi (pag. 
176); La colonizzazione 
greca: le cause della 
colonizzazione (pag. 182); Gli 
effetti della grande 
colonizzazione (pag. 180); Le 
direttrici coloniali (pag. 183); I 
colonizzatori (pag. 181); 
L’organizzazione delle 
spedizioni (pag. 182). 
Capitolo 3: Sparta e Atene:        
Il modello spartano: le origini 
di Sparta (pag. 190); La 
pratica militare (pag. 191); Le 
guerre per l’egemonia nel 
Peloponneso (pag. 191); La 
lega del Peloponneso (pag. 
191); La struttura sociale: Gli 
spartiati (pag. 192); I perieci 
(pag. 192); Gli Iloti (pag. 192); 
L’ordinamento politico: la 
struttura politica di Licurgo 
(pag. 193); La diarchia (pag. 
193); La gherusia (pag. 193); 
La costituzione di Licurgo, 
schema (pag. 193); L’apella 
(pag. 194); L’Eforato (pag. 
195); L’educazione dei 
giovani: il sistema educativo 
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(pag. 195); Il modello 
ateniese: il ruolo degli 
aristocratici (pag. 196); Liberi 
e schiavi (pag. 196); I primi 
legislatori: la legislazione di 
Dracone (pag. 197); Solone, il 
grande riformatore (pag. 197); 
Le novità introdotte da Solone 
(pag. 197); Quattro gruppi 
sociali (pag. 198); La 
costituzione di Solone, 
schema (pag. 199); La 
formazione dei cittadini: La 
famiglia (pag. 207); I modelli 
educativi (pag. 207); 
Diventare adulti (pag. 207). 
Capitolo 4: Le guerre 
persiane: 
L’espansionismo persiano 
(pag. 212); Le poleis della 
Ionia (pag. 212); La conquista 
persiana (pag. 212); Le 
satrapie (pag. 213); Interessi 
economici (pag. 213); La 
ribellione della Ionia (pag. 
214); L’intervento di Atene 
(pag. 214); Temistocle e 
Milziade (pag. 215); La prima 
spedizione persiana (pag. 
215); La prima guerra 
persiana: un’altra spedizione 
contro la Grecia (pag. 217); 
La battaglia di Maratona (pag. 
217); La determinazione di 
Temistocle (pag. 218); La 
seconda guerra persiana: 
l’ampliamento del conflitto 
(pag. 220); La spedizione di 
Serse (pag. 220); La Lega 
panellenica (pag. 221); Il 
conflitto in Attica (pag. 222); 



 8 

La sconfitta persiana (pag. 
222). 
Capitolo 5: L’età di Pericle e 
la guerra del Peloponneso: 
La supremazia culturale: 
l’egemonia culturale di Atene 
(pag. 233); Il canone dell’arte 
(pag. 233); Le origini della 
rivalità con Sparta (pag. 238); 
Il tempio greco (pagg. 240-
241); L’avvio del conflitto 
(pag. 242); Una pace punitiva 
(pag. 245); La crisi delle 
poleis (pag. 248). 
Capitolo 6: Alessandro 
Magno e la civiltà 
ellenistica: 
Ai margini della Grecia (pag. 
253); La falange macedone 
(pag. 254); La politica 
espansionistica di Filippo II 
(pag. 255); La fine 
dell’indipendenza greca (pag. 
256); La pace di Corinto (pag. 
256); La spedizione in Oriente 
(pag. 257); Il sogno 
panellenico (pag. 257); Le 
forze in campo (pag. 257); Le 
caratteristiche dei due eserciti 
(pag. 258); I primi scontri 
vittoriosi (pag. 258); La 
sconfitta dei Persiani (pag. 
258); Il rispetto per i costumi 
locali (pag. 259); I regni 
ellenistici: la morte di 
Alessandro (pag. 282); I regni 
dei diadochi (pag. 282); L’età 
ellenistica (pag. 282). 
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4. L’Italia 
preromana 
e l’origine 
di Roma. 

Capitolo 1: L’Italia prima di 
Roma: 
Paleolitico e Neolitico (pag. 
280); Cultura delle palafitte e 
cultura delle terramare (pag. 
281); La civiltà nuragica (pag. 
281); L’arrivo degli 
Indoeuropei (pag. 283); Nuovi 
popoli e nuove culture (pag. 
283); La civiltà villanoviana 
(pag. 283); Gli Iapigi (pag. 
284); Gli scambi commerciali 
(pag. 284); I Celti (pag. 285); 
La ‘nazione etrusca’ (pagg. 
288-289); Una rapida 
espansione (pag. 289); Il 
declino e la scomparsa (pag. 
289); Società ed economia: la 
lingua degli Etruschi (pag. 
290); La struttura sociale 
(pag. 290); L’organizzazione 
poiitica (pag. 290); La 
dodecapoli (pag. 291); Una 
florida economia 8pa. 293); 
Dai canopi alle tombe a 
tumulo (pag. 294); Le tombe 
di Tarquinia (pagg. 296-297). 
Capitolo 2: Roma 
monarchica e 
Repubblicana: 
La fondazione: I primi abitanti 
del Lazio (pagg. 302); La 
leggenda dell’eroe fondatore 
(pag. 303); Lo sviluppo di 
Roma (pag. 303); Il periodo 
monarchico: i sette re di 
Roma (pag. 304).  

8 
or
e 

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) 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. 

6) Saper usare gli strumenti adatti per 
fornire spiegazioni. 
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5. 
Educazione 
civica. 

1. Senza distinzione di razza 
(pagg. 26-27): 
- gli esseri umani condividono 
lo stesso DNA; 
- il razzismo deve essere 
rigettato; 
- l’art. 3 della nostra 
Costituzione vieta il razzismo. 
 
2. Uguaglianza dei cittadini e 
parità sociale (pagg. 200-
201): 
- l’ideale dell’uguaglianza; 
- l’uguaglianza giuridica, 
politica, sociale. 
-l ’uguaglianza formale e 
l’uguaglianza sostanziale. 
- l’uguaglianza nell’art. 3 della 
nostra Costituzione. 

 

6 
or
e 

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 
l’importanza dell’art. 3 della 
nostra Costituzione, 
baluardo contro il razzismo, 
l’intolleranza e la 
disuguaglianza.  
2) Comprendere cosa è la 
democrazia e come 
funziona. 
3) Riflettere sulle profonde 
differenze tra la democrazia 
di oggi e quella delle polis. 
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 2021  
 
                 Prof. Oscar Ghesini 
 
I rappresentanti di classe: 

_________________________             _________________________                                                                  


