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Programma svolto 

 

Anno scolastico: 2021/22 

 

Classi 2T 

 

Materia: STORIA 

Docente: Michela Pusterla 

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

Antonio Brancati, Trebi Pagliarani, La storia in campo, 

volume 2, La Nuova Italia editrice. 

 

Moduli disciplinari 

Periodo/Durata Titolo e argomenti svolti 

settembre 2021 e maggio 

2022 

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

basagliana (modulo interdisciplinare con Lingua e 

letteratura italiana). 

• La storia come scienza degli esseri umani nel 

passato (sulla base di un testo di Marc Bloch). 

• I manicomi e Franco Basaglia: quali fonti storiche? 

In preparazione all’uscita sul territorio (ex OPP San 

Giovanni). 

• La rivoluzione di Franco Basaglia: 

videodocumentario Rai. Passato e Presente 

(stagione 2017/18). (UDA) 

• Uscita didattica al parco di San Giovanni (ex OPP): 

orienteering storico-culturale. (UDA) 

• Dialogo con un testimone, un ex internato nel 

manicomio di San Giovanni, oggi attore 

dell’Accademia della follia. (UDA) 

nel corso di tutto l’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). 

http://www.davincicarli.edu.it/
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• Metodo di studio: esercizi di lettura, riassunto e 

schematizzazione. 

• Verifica sul metodo di studio. 

ottobre-dicembre 2021 Modulo 3: Ottaviano Augusto 

• La figura di Augusto: lavoro collettivo sul metodo 

di studio.  

• L’Eneide come celebrazione della figura di Augusto 

e come racconto di viaggio (cfr. Lingua e letteratura 

italiana). 

• La celebrazione di Augusto in poesia: il Proemio 

dell’Eneide. 

• Daniele Boschi, Ottaviano Augusto, Marco Aurelio e 

il suprematismo bianco, (www.historialudens.it); 

lettura e comprensione e dibattito sulla rimozione 

delle statue e il movimento Black Lives Matter. 

• Le riforme e la propaganda augustea (pp. 12-13). 

novembre-dicembre 2021 Modulo 4: La cultura classica  

• Dedalo e Icaro dalle Metamorfosi di Ovidio (pp. 

573-577 del libro di testo di narrativa), come 

racconto di viaggio (cfr. Lingua e letteratura 

italiana). 

• La tavola dei romani (pp. 42-43) & la Cena di 

Trimalcione dal Satyricon di Petronio. 

 Modulo 5: L’Impero romano 

• Laboratorio di storia sull’Impero romano: 

laboratorio di gruppo con materiali divulgativi 

scritti e audiovisivi forniti solo parzialmente.  

• Il calendario e le civiltà. Gesù di Nazareth sotto 

l’Impero romano. 

• Il diritto di cittadinanza nell’Antica Roma e 

confronto con l’attualità: ius soli e ius sanguinis. 

gennaio 2022 Modulo 6: La dinastia giulio-claudia 

• La dinastia giulio-claudia (pp. 22-24). 

http://www.davincicarli.edu.it/
http://www.historialudens.it/
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• Video: Cronache dall’antichità. Dal mito alla storia 

Il Divo Augusto e Il grande incendio, www.rai.it. 

gennaio-febbraio 2022 Modulo 7: Il Cristianesimo 

• Il calendario e le civiltà. Gesù di Nazareth sotto 

l’Impero romano. 

• La storia di San Valentino martire: comprensione 

del testo 

• Il Cristianesimo: dalle persecuzioni di Diocleziano 

(p. 81) all’editto di tolleranza di Costantino (p. 90) 

al Cristianesimo come religione di Stato con l’editto 

di Tessalonica di Teodosio (p. 94). 

• La sopravvivenza delle religioni precristiane 

(Paganesimo) (p. 98) e la minaccia dei Visigoti 

come vendetta degli dèi pagani (p. 99). 

marzo-aprile 2022 Modulo 8: La crisi del terzo secolo 

• Confronto con la situazione demografica attuale: 

saldo naturale e saldo migratorio (dati Istat 2020).  

• La monarchia assoluta di Diocleziano. 

• Assolutismo e dittatura: confronto tra Diocleziano e 

il fascismo. 

aprile-maggio 2022 Modulo 9: La caduta dell’Impero romano d’Occidente 

• La minaccia dei Visigoti come vendetta degli dèi 

pagani (p. 99, La testimonianza di Agostino).  

• La caduta dell’Impero romano d’occidente (p. 99, 

Roma sotto assedio). 

• L’ultimo imperatore d’Occidente (p. 100) 

• Laboratorio sugli ultimi imperatori, attraverso la 

drammatizzazione dei personaggi (dramatis 

personae).. 

maggio 2022 Modulo 10: Carlo Magno e il Sacro romano impero 

• La Scuola palatina di Carlo Magno, l'invenzione 

della minuscola carolina, la nascita delle lingue 

neolatine (verso il trattato di Verdun). 

• Cristiani e Mori: la vicenda di Orlando. 

http://www.davincicarli.edu.it/
http://www.rai.it/
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• La civiltà araba a confronto con i Franchi: 

drammatizzazione dei personaggi. 

nel corso di tutto l’anno 

scolastico  

Modulo 11: La storia contemporanea 

• Le assemblee di istituto: come sono nate? Visione 

& commento del videodoc L’ora dell’assemblea di 

Tv7 (1968) + discussione. 

• La guerra in Ucraina: lettura di articoli e cartine; 

riflessione su ambiente ed energia: la centrale a 

carbone di Monfalcone, le centrali nucleare 

(Chernobyl), la dipendenza energetica. 

• Il diritto di cittadinanza nell’Antica Roma e 

confronto con l’attualità: ius soli e ius sanguinis. 

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

va a morire di Renata Viganò, in occasione del 

Giorno della Liberazione. 

 

Altro: Educazione civica 

Periodo/Durata Titolo 

Primo quadrimestre Modulo 12: I musei 

• Tour virtuale dei musei capitolini, ricerca sul sito di 

Rai storia. 

• Analisi delle fonti. 

 

 

Data 15/06/2022 
 

http://www.davincicarli.edu.it/

