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Programma svolto 

 

Anno scolastico: 2021/22 

 

Classe/i 1H 

 

Materia: STORIA 

Docente: Michela Pusterla 

Libro di testo: 
(autore – titolo – casa editrice) 

1. Antonio Brancati, Trebi Pagliarani, Operazione 

storia, 1, La Nuova Italia editrice. 

 

Moduli disciplinari 

Periodo/Durata Titolo e argomenti svolti 

settembre 2021 Modulo 1: Il metodo storico. Case study: la rivoluzione 

basagliana (modulo interdisciplinare con Lingua e 

letteratura italiana). 

• La storia come studio degli esseri umani nel passato 

(sulla base di un testo di Marc Bloch). 

• I manicomi e Franco Basaglia: quali fonti storiche? In 

preparazione alla prima uscita sul territorio (ex OPP San 

Giovanni). 

• La rivoluzione di Franco Basaglia: videodocumentario 

Rai. Seconda lezione in preparazione alla prima uscita 

sul territorio (ex OPP San Giovanni). Passato e Presente 

(stagione 2017/18); 

• Uscita didattica al parco di San Giovanni (progetto 

Accoglienza): orienteering storico-culturale. 

per tutta la durata dell’anno 

scolastico  

Modulo 2: Metodo di studio (nel corso di tutto l’a.s.). 

• Presentazione del manuale, impostazione di un metodo 

di lettura e studio (pp. 28-30). 

• Metodo di studio: esercizi di schematizzazione. 

• Verifica sul metodo di studio. 

ottobre 2021 Modulo 3: I Sumeri e i Babilonesi 

http://www.davincicarli.edu.it/
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• Il codice di Hammurabi; 

• Paolo Lanzotti, Le parole magiche di Kengi il 

Pensieroso (Il battello a vapore, 2002): lettura 

antologica (modulo interdisciplinare con Lingua e 

letteratura italiana: Il narratore e il punto di vista); 

• Il sistema educativo e la scrittura in Mesopotamia (cfr. 

Kengi il pensieroso). 

• La società e i saperi dei popoli mesopotamici. Metodo di 

studio: esercizi di schematizzazione (pp. 35-36). 

novembre 2021 Modulo 4: Gli Ebrei 

• Lettura antologica del libro dell’Esodo; 

• Riflessione sulla Bibbia come fonte storica. 

novembre-dicembre 2021 Modulo 5: Gli Egizi 

• Introduzione a partire dalle conoscenze pregresse sul 

popolo ebraico; 

• La società egizia. 

• L’Egitto contemporaneo: le storie di Giulio Regeni, 

Patrick Zaki e le tiktoker imprigionate. 

gennaio 2022 Modulo 6: La civiltà minoica 

• I Greci, permanenza di una cultura nella nostra vita 

quotidiana: brainstorming. 

• La civiltà minoica: mito e storia. 

• Creta. La Lineare A e la Lineare B. Il disco di Festo; 

• Video: A Creta, uno degli enigmi della civiltà minoica, 

puntata di Passaggio a Nord Ovest (stagione 2020/21). 

• La fine della civiltà minoica. 

gennaio 2022 Modulo 7: La civiltà micenea e il Medioevo ellenico 

• Il Medioevo ellenico e la nascita delle polis. 

• Monarchia vs democrazia; 

• La prima e la seconda colonizzazione greca. 

• Lo sviluppo del demos (p. 101). 

febbraio-aprile 2022 Modulo 8: L’Iliade 

• Lettura semi-integrale ad alta voce della riscrittura 

dell’Iliade di Alessandro Baricco (Omero, Iliade, 

Milano, Feltrinelli, 2012). 

• Iliade, Proemio (dal libro di testo di italiano, 

L’emozione della lettura, pp. 588-591). 

http://www.davincicarli.edu.it/
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marzo-maggio 2022 Modulo 9: i Greci 

• Close reading di p. 101: la nascita dello Stato nella 

Grecia classica; 

• Le guerre persiane; 

• Dracone;  

• La tirannide di Pisistrato: democrazia vs tirannide; 

• Clistene;  

• La nascita della filosofia: il mito della caverna di 

Platone; 

• Il ruolo del teatro ad Atene: la catarsi; 

• La tragedia greca: lavoro a coppie sulle trame delle 

tragedie di Eschilo, Sofocle, Euripide. 

marzo-aprile 2022  Modulo 10: il colonialismo 

Lavoro di gruppo sul colonialismo europeo e sull’imperialismo 

(attualizzazione della Grande colonizzazione greca), su 

argomenti a scelta. Argomenti:  

• La colonizzazione del Brasile e la violenza contro le 

popolazioni indigene;  

• Il colonialismo giapponese in Corea:  

• Il colonialismo italiano nel continente africano e la 

violenza contro le donne; 

• Il Congo belga; 

• La colonizzazione dell’Australia e la violenza contro le 

popolazioni aborigene. 

maggio 2022 Modulo 11: Le origini di Roma:  

• Roma e le altre civiltà del mondo antico sulla linea del 

tempo;  

• Le origini di Roma tra storia e leggenda. 

per tutta la durata dell’anno 

scolastico 

Modulo 12: La storia contemporanea 

• Le assemblee di istituto: come sono nate? Visione & 

commento del videodoc L’ora dell’assemblea di Tv7 

(1968) + discussione. 

• Origine storica della Giornata internazionale delle donne 

(lotto marzo); Perché l’8 marzo è la Giornata 

internazionale della donna, Il Post, 8 marzo 2022. 

• Lettura a gruppi di alcuni passi scelti da L’Agnese va a 

morire di Renata Viganò, in occasione del Giorno della 

Liberazione. 

http://www.davincicarli.edu.it/
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Altro: Educazione civica 

Periodo/Durata Titolo: Le fonti storiche 

secondo quadrimestre  • Analisi storica e riflessione metastorica delle fonti e sul 

lavoro delle storiche e degli storici; 

• Rapporto tra storia e leggenda (civiltà minoica; civiltà 

micenea; origini di Roma). 

 

 

Data 16/06/2022 
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