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PROGRAMMA CONSUNTIVO DI STORIA per l’A.S. 2021-2022 
Classe:  2^H - Docente: Oscar Ghesini 

 
Libro di testo:  
A.d’Itollo, V. Bernardi, M.T. Santacroce, Prima di ieri. Dall’età di Cesare al Sacro Romano Impero Germanico, ed. Lattes, 2017. 
 

MODULI CONTENUTI TEM
PI 

COMPETENZE* OBIETTIVI INDICATORI* OBIETTIVI 
MINIMI* 

Unità 1. 
Dalla 
Repubblica 
all’Impero. 

Modulo 1: L’età di Cesare.  
Studio dei seguenti paragrafi: 
1. Il primo triumvirato:  
Un accordo privato. La definitiva 
sottomissione della Gallia.  
4. Cesare dittatore: 
La morte di Cesare. 
5. Il secondo triumvirato: 
Marco Antonio. Ottaviano. Il Senato si 
schiera con Ottaviano.  
6. Ottaviano contro Antonio: 
La battaglia di Azio. Ottaviano 
princeps.  
 
Modulo 2: La nascita del principato. 
Studio dei seguenti paragrafi: 
1. Augusto al potere: 
Ottaviano restauratore della pace. Il 
princeps senatus. Le prerogative di 
Ottaviano. 
2. L’esercito e la politica estera.  
Ottaviano imperator.  
3. La politica interna: 
La gestione delle province. Erario e 
fisco. 
4. La pacificazione sociale: 
Gli equites. La plebe.  
5. Lo sviluppo economico: 
La nascita di un ‘mercato globale’. 
6. L’organizzazione del consenso: 

16 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. 
6) Collocare i più 
rilevanti eventi storici 
affrontati secondo le 
coordinate spazio-
temporali. 
7) Identificare gli 
elementi maggiormente 
significativi. 
8) Comprendere il 
cambiamento e la 
diversità dei tempi 
storici in una 
dimensione diacronica 
attraverso il confronto 
fra epoche e in una 

1. Conoscere le tappe 
del processo di 
rafforzamento 
dell’istituzione 
imperiale. 
2. Comprendere i 
meccanismi del 
consenso esercitati 
da Augusto. 
3. Conoscere i 
principali aspetti della 
riorganizzazione 
augustea dell’impero. 
4. Comprendere il 
concetto di 
‘ereditarietà’ della 
carica imperiale e i 
limiti di tale modello di 
accesso al potere. 
5. Comprendere la 
pluralità dei culti 
religiosi nell’impero. 
6. Comprendere le 
novità del messaggio 
cristiano ed i suoi 
effetti sul sistema 
romano. 
 
 
 

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 
spazio-temporalmente  
gli avvenimenti 
studiati. 
3. Saper organizzare 
un discorso coerente 
per spiegare gli 
argomenti affrontati, 
con un lessico 
corretto.  
4. Conoscere il 
significato dei 
principali termini. 
5. Saper utilizzare con 
pertinenza una fonte 
storica. 
6. Conoscere le 
principali istituzioni 
statali dell’antichità. 
7. Saper analizzare 
informazioni di 
interesse territoriale. 
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, 
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Un lungimirante progetto di 
propaganda. Il circolo di Mecenate. 
Una fertile stagione letteraria.  
 
Modulo 3: Il consolidamento 
dell’impero. 
Studio dei seguenti paragrafi: 
1. La dinastia Giulio-Claudia: 
L’affermazione del principio dinastico. I 
rapporti con il Senato. Tiberio. Caligola. 
Claudio. Nerone. 
2. La dinastia Flavia: 
L’anno dei quattro imperatori. 
Vespasiano. Tito. Domiziano. 
 
Scheda: Acquedotti e sistema fognario 
(pagg. 52-53).  
 
Un filmato sul Colosseo e un filmato 
sulle terme di Caracalla hanno 
arricchito il contenuto del modulo. Gli 
studenti devono avere acquisito 
appunti. 
 
Modulo 4: La nascita del 
Cristianesimo. 
Studio dei seguenti paragrafi: 
1. La crisi dei valori religiosi 
tradizionali: 
La tolleranza religiosa del mondo 
romano. Le religioni orientali. 
2. La predicazione di Gesù: 
La Giudea. Il contesto politico. La figura 
storica di Gesù. Una predicazione non 
politica. I Vangeli. 
3. La diffusione del Cristianesimo: 
Il proselitismo dei discepoli. Il 
Cristianesimo fuori dalla Palestina. La 
composizione sociale dei credenti. 
Cristianesimo e Impero. Le repressioni 
occasionali. Le ragioni del successo. 

dimensione sincronica 
attraverso il confronto 
fra aree geografiche e 
culturali. 
 
* Comuni a tutti i 
moduli 

 
 

ma in modo chiaro e 
lineare, gli argomenti 
affrontati. 
3. Saper individuare i 
principali nessi di 
causa-effetto. 
4. Saper usare un 
lessico semplice ma 
appropriato. 
 
* Comuni a tutti i 
moduli 
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4. La nascita e l’organizzazione della 
Chiesa: 
Le prime Chiese locali. La Chiesa di 
Roma.   
 
Scheda: Le catacombe (pagg. 66-67).  
 
5. Sacramento ed eresie: 
Battesimo ed eucarestia. Le prime 
eresie. 

Unità 2. 
Roma 
imperiale. 

Modulo 1: L’apogeo dell’Impero. 
Studio dei seguenti paragrafi: 
1. Il principato di adozione: 
Il principato adottivo. Nerva. Il 
meccanismo dell’adozione. 
2. Traiano, optimus princeps.  
Un abile generale. Un governante 
equilibrato. 
3. Adriano e Antonino Pio: 
Un principe letterato. Il Vallo di Adriano. 
Antonino Pio. 
4. L’insorgere della crisi: 
Un principe filosofo (Marco Aurelio). La 
fine del principato adottivo. Il ritorno al 
dispotismo.  
 
Scheda: La colonna Traiana e la 
colonna Aureliana (pagg. 90-91). 
 
5. La dinastia dei Severi: 
Caracalla al potere. La Constitutio 
Antoniniana. 
 
Modulo 2: La crisi del III secolo e 
Diocleziano. 
Studio dei seguenti paragrafi: 
1. Il caos istituzionale: ‘l’anarchia 
militare’: 
Cinquant’anni di anarchia.  
2. Diocleziano e il rafforzamento del 
potere imperiale: 

18 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. 
6) Collocare i più 
rilevanti eventi storici 
affrontati secondo le 
coordinate spazio-
temporali. 
7) Identificare gli 
elementi maggiormente 
significativi. 
8) Comprendere il 
cambiamento e la 
diversità dei tempi 
storici in una 
dimensione diacronica 
attraverso il confronto 
fra epoche e in una 
dimensione sincronica 

1. Comprendere il 
concetto di ‘adozione’ 
alla carica imperiale e 
gli elementi di 
positività insiti in tale 
modello di accesso al 
potere. 
2. Comprendere i 
motivi profondi della 
crisi dell’impero. 
3. Conoscere le 
riforme dioclezianee 
ed i loro effetti. 
4. Comprendere le 
caratteristiche 
economiche e sociali 
del tardo impero. 
5. Comprendere i 
motivi che spinsero 
Costantino a vietare 
le persecuzioni ed a 
fare del Cristianesimo 
la religione ufficiale 
dell’impero. 
 

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 spazio-
temporalmente  
gli avvenimenti studiati. 
3. Saper organizzare un 
discorso coerente per 
spiegare gli argomenti 
affrontati, con un lessico 
corretto.  
4. Conoscere il 
significato dei principali 
termini. 
5. Saper utilizzare con 
pertinenza una fonte 
storica. 
6. Conoscere le 
principali istituzioni 
statali dell’antichità. 
7. Saper analizzare 
informazioni di interesse 
territoriale. 
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 individuare i 
principali nessi di 



 4 

La fine dell’anarchia. 
3. La riforma dell’Impero:  
La tetrarchia. Le quattro capitali. Il ruolo 
di Roma. 
 
Il modulo va arricchito con gli appunti 
assunti dagli allievi durante le lezioni 
condotte in Powerpoint sui vari motivi 
della crisi e sulle puntuali riforme di 
Diocleziano: crisi politica (risolta da 
Diocleziano con la riforma dell’Impero); 
crisi militare (risolta da Diocleziano con 
l’arruolamento dei barbari nell’esercito); 
crisi della produzione agricola (risolta 
da Diocleziano con l’istituzione dei 
servi della gleba); crisi dei prezzi 
(risolta da Diocleziano con l’editto dei 
prezzi.). 
 
Modulo 3: Costantino e l’impero 
cristiano. 
Studio dei seguenti paragrafi: 
1. Costantino, l’ultimo grande 
imperatore: 
Il fallimento della tetrarchia. Il trionfo di 
Costantino. Il programma di governo. 
(documento) la visione di Costantino. 
2. La libertà di culto: 
L’editto di Milano. La basilica cristiana. 
Costantino e le dispute teologiche. 
3. La nuova Roma: 
Bisanzio. 
 
Scheda: Costantinopoli (pagg. 132-
133). 
 
5. La difficile successione: Giuliano 
l’Apostata: 
Gli editti di tolleranza. Una politica 
anacronistica. 
 

attraverso il confronto 
fra aree geografiche e 
culturali. 

causa-effetto. 
4. Saper usare un 
lessico semplice ma 
appropriato. 
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Unità 3.  
La fine del 
mondo 
antico. 

Modulo 1: La dissoluzione 
dell’impero d’Occidente. 
Studio dei seguenti paragrafi: 
1. Il regno di Teodosio: 
L’arrivo dei Visigoti. La disfatta contro i 
barbari; Graziano imperatore; L’editto 
di Tessalonica; (documento) Il 
Cristianesimo religione di Stato. 
2. La guerra contro i Visigoti.  
La definitiva scissione dell’Impero. La 
discesa dei barbari. Il sacco di Roma. Il 
primo regno barbarico. 
3. L’invasione degli Unni.  
I Vandali in Africa. Attila, il flagello di 
Dio? La difesa di Ezio. 
 
Scheda: Ravenna capitale (pagg. 156-
157). 
 
Un filmato sui monumenti di Ravenna 
di età romana, ostrogota e bizantina ha 
arricchito il contenuto del modulo. Gli 
studenti devono avere acquisito 
appunti. 
 
 
4. Il crollo dell’impero d’Occidente. 
Il secondo sacco di Roma. L’ultimo 
imperatore. Odoacre. Una fine 
silenziosa.    
 
Modulo 2: I regni romano-barbarici. 
Studio dei seguenti paragrafi: 
1. Il Tardo-Antico: una nuova fase 
storica. 
Il Tardo-Antico. Il calo demografico. Lo 
spopolamento delle città. Un nuovo 
scenario naturale. 
2. I nuovi regni. 
Si costituiscono i nuovi regni. La strada 
verso la convivenza. Una nuova 

20 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. 
6) Collocare i più 
rilevanti eventi storici 
affrontati secondo le 
coordinate spazio-
temporali. 
7) Identificare gli 
elementi maggiormente 
significativi. 
8) Comprendere il 
cambiamento e la 
diversità dei tempi 
storici in una 
dimensione diacronica 
attraverso il confronto 
fra epoche e in una 
dimensione sincronica 
attraverso il confronto 
fra aree geografiche e 
culturali. 
 
* Comuni a tutti i 
moduli 

1. Conoscere le 
caratteristiche 
generali del mondo 
barbarico.  
2. Conoscere le tappe 
della dissoluzione 
dell’impero 
d’Occidente. 
3. Comprendere i 
canali di 
collaborazione tra 
barbari e romani nel 
consolidamento dei 
nuovi regni. 
4. Comprenderne le 
fragilità. 
5. Comprendere le 
caratteristiche 
dell’Oriente bizantino. 
6. Comprendere 
l’importanza del 
territorio di Romagna, 
e in particolare di 
Ravenna, nel 
passaggio tra età 
romana, età ostrogota 
e età bizantina. 
7. Comprendere 
l’importanza del 
Corpus iuris civilis 
nell’ancoraggio sicuro 
del diritto alla 
tradizione romana 
anche in un’epoca di 
transizione. 
 
 

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 spazio-
temporalmente  
gli avvenimenti studiati. 
3. Saper organizzare un 
discorso coerente per 
spiegare gli argomenti 
affrontati, con un lessico 
corretto.  
4. Conoscere il 
significato dei principali 
termini. 
5. Saper utilizzare con 
pertinenza una fonte 
storica. 
6. Conoscere le 
principali istituzioni 
statali dell’antichità. 
7. Saper analizzare 
informazioni di interesse 
territoriale. 
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 individuare i 
principali nessi di 
causa-effetto. 
4. Saper usare un 
lessico semplice ma 
appropriato. 
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geografia politica. L’interpretazione del 
diritto. Un utile compromesso. Le 
differenze religiose. 
3. I Franchi. 
La formazione del regno franco. 
Clodoveo e la dinastia merovingia. La 
fusione dei Franchi con l’elemento 
latino. 
4. Il regno ostrogoto in Italia. 
Teodorico sconfigge Odoacre. 
Teodorico e la tradizione romana. Le 
difficoltà dell’integrazione religiosa. Il 
fallimento della politica di Teodorico. 
 
Modulo 3: L’impero bizantino. 
Studio dei seguenti paragrafi: 
1. L’impero romano d'Oriente. 
Bisanzio: una nuova metropoli. Una 
società viva e florida. Le ragioni della 
sopravvivenza bizantina. Il 
cesaropapismo.  
2. Giustiniano. 
L’ultimo grande imperatore. 
Costantinopoli si arricchisce di 
monumenti. Il Corpus iuris civilis. 
3. La riconquista bizantina 
dell’Occidente. 
Il compromesso con i Persiani. La fine 
del Regno vandalo. La guerra greco-
gotica in Italia. Un nuovo capo per gli 
Ostrogoti. La vittoria bizantina. La 
politica di Giustiniano in Italia. Una 
riconquista effimera. 
 

Unità 4. 
L’Alto 
Medioevo. 

Modulo 1: I Longobardi e lo sviluppo 
della Chiesa. 
Studio dei seguenti paragrafi: 
1. La discesa dei Longobardi: 
Un’epoca di decadenza e rinascita. Un 
popolo di guerrieri. Un dominio lungo 
due secoli. La fine dell’unità politica 

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

1. Comprendere i 
caratteri e gli effetti 
della dominazione 
longobarda nella 
penisola. 
2. Comprendere il 
quadro di 

1) Saper utilizzare i termini 
specifici. 
2) Saper organizzare le 
conoscenze acquisite. 
3) Saper riconoscere e 
valutare gli elementi 
caratterizzanti di un 

1. Conoscere gli 
elementi fondamentali 
degli argomenti trattati. 
2. Saper 
contestualizzare spazio-
temporalmente  
gli avvenimenti studiati. 
3. Saper organizzare un 
discorso coerente per 
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dell’Italia. 
2. L’Italia longobarda. 
La conquista dell’Italia. Un dominio ‘a 
macchia di Leopardo’. Il governo 
militare dei Bizantini. L’organizzazione 
sociale dei Longobardi. Liberi, 
semiliberi, servi. Un lungo processo di 
integrazione. 
3. Consolidamento e tramonto del 
regno longobardo. 
L’espansione territoriale. L’editto di 
Rotari. Il diritto longobardo. La ripresa 
dell’espansione. I rapporti con la 
Chiesa. Il crollo del regno longobardo. 
4. Gregorio Magno e l’ascesa del 
papato. 
Il potere temporale della Chiesa. 
5. Il monachesimo. 
Le origini del monachesimo. Eremiti e 
stiliti. La scelta comunitaria. 
L’organizzazione dei monasteri. 
L’Ordine benedettino. La 
conservazione della cultura scritta.  
 
Schede: Libri e copisti negli scriptoria 
monastici (pagg. 218-219). La giornata 
in un’abbazia benedettina (pag. 220). 
 
Un filmato sui procedimenti per 
produrre una pergamena ha arricchito il 
contenuto del modulo. Gli studenti 
devono avere acquisito appunti. 
 
Modulo 3: I Franchi e Carlo Magno. 
Studio dei seguenti paragrafi: 
1. L’evoluzione del regno franco: 
Pipino di Heristal e Carlo Martello. Le 
origini del successo. Pipino il Breve.  
2. Carlo Magno re dei Franchi. 
La successione. Lo scenario italiano. 
La fine dl regno longobardo. Le 

3) Analizzare e 
interpretare documenti 
scritti. 
4) Utilizzare cronologie, 
carte storiche, tabelle. 
5) Comprendere e 
utilizzare termini e 
concetti specifici. 
6) Collocare i più 
rilevanti eventi storici 
affrontati secondo le 
coordinate spazio-
temporali. 
7) Identificare gli 
elementi maggiormente 
significativi. 
8) Comprendere il 
cambiamento e la 
diversità dei tempi 
storici in una 
dimensione diacronica 
attraverso il confronto 
fra epoche e in una 
dimensione sincronica 
attraverso il confronto 
fra aree geografiche e 
culturali. 
 
* Comuni a tutti i 
moduli 

frammentazione 
dell’Europa alto-
medievale. 
3. Comprendere i 
motivi politici, 
economici e sociali 
che fecero della 
Chiesa il principale 
punto di riferimento 
per le popolazioni 
occidentali. 
4. Comprendere gli 
aspetti innovativi 
dell’esperienza 
religiosa monastica. 
5. Conoscere 
l’organizzazione della 
società alto-
medievale. 
6. Conoscere le tappe 
della formazione 
dell’Impero carolingio. 
7. Comprenderne 
l’organizzazione. 
8. Comprendere le 
principali differenze 
tra l’Impero romano e 
quello carolingio. 

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. 

spiegare gli argomenti 
affrontati, con un lessico 
corretto.  
4. Conoscere il 
significato dei principali 
termini. 
5. Saper utilizzare con 
pertinenza una fonte 
storica. 
6. Conoscere le 
principali istituzioni 
statali dell’antichità. 
7. Saper analizzare 
informazioni di interesse 
territoriale. 
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 individuare i 
principali nessi di 
causa-effetto. 
4. Saper usare un 
lessico semplice ma 
appropriato. 
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conseguenze del crollo longobardo. 
Una politica espansionistica. Carlo 
imperatore. I vantaggi per la Chiesa. 
3. Il Sacro Romano Impero. 
Analogie e differenze. Il nuovo asse 
geografico e politico. Un impero 
cristiano? I due poteri dell’Occidente 
medievale. 
4. L’organizzazione dell’impero 
carolingio. 
La corte. Le contee. Le marche. 
Origine del feudalesimo. 
6. La cultura in età carolingia. 
La rinascenza carolingia.  
 
Scheda: essere donne nel Medioevo: 
tra vita e letteratura (pagg. 272-273).  
 
Modulo 4: L’Europa feudale. 
Studio dei seguenti paragrafi: 
1. La dissoluzione dell’impero 
carolingio: 
La fine della dinastia carolingia. Lo 
scambio e l’omaggio. L’ereditarietà dei 
feudi. 
3. La disgregazione dello Stato. 
Una società tripartita. 
5. Il castello tra difesa e prestigio. 
L’incastellamento. Il castello diventa il 
fulcro della vita politica e sociale. La 
collocazione del castello. 
 
Un filmato su alcuni aspetti del 
Medioevo (la magia, la falconeria, la 
vita quotidiana, la religiosità, ecc.) ha 
arricchito il contenuto del modulo. Gli 
studenti devono avere acquisito 
appunti.  
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Educazione 
civica.  

1. ‘Cittadinanza e democrazia’. 
Analisi dei concetti di base per un 
corretto esercizio della democrazia: la 
tripartizione dei poteri; democrazia 
diretta e democrazia rappresentativa; i 
diritti civili, politici e sociali garantiti 
dalla Costituzione italiana. 
 
2. La disparità di genere a) nell’Età 
Medievale; b) nell’Italia del 
Novecento; c) La donna nella 
Costituzione italiana. (paragrafi vari 
del libro e appunti). 
a) Si sono rifocalizzati paragrafi e 
schede del libro che parlano delle 
donne, con particolari riferimenti alla 
contadina, alla nobildonna e alla 
monaca. 
b) La disparità di genere: a che punto 
siamo? 
c) Analisi degli articoli 3, 4, 37 e 51 
della Costituzione. 

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 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, 3 giugno 2022 
 
                 Prof. Oscar Ghesini 
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