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Competenze:

-Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle
tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento.

-Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente
naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche,
sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo.

Abilità/Capacità:

- Ricostruire processi di trasformazione, individuando
elementi di persistenza e discontinuità.

- Analizzare correnti di pensiero, contesti, fattori e strumenti che hanno favorito
le innovazioni scientifiche e tecnologiche.

- Utilizzare il lessico delle scienze storico ‐ sociali.

- Individuare i cambiamenti culturali, socio‐economici e politico ‐ istituzionali (es.
in rapporto a rivoluzioni e riforme);

- Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla storia
generale.

Programma di STORIA effettivamente svolto

- Carlo Magno e l’invenzione del feudalesimo;
- L’Europa prima dell’anno Mille;
- Il monachesimo occidentale.

- La rinascita dopo l’anno Mille :
- La rivoluzione agricola;
- Le nuove tecniche della rivoluzione agricola:

- l’aratro in ferro;
- il collare a spalla e la ferratura per gli animali da tiro;
- la rotazione triennale;
- effetti sull’agricoltura;
- come la maggiore produzione agricola favorisce il ritorno alle

specializzazioni;
- la rinascita delle città:
- città come luogo degli scambi e delle specializzazioni.



- Il 1492: perché inizia un’epoca nuova?
- la stampa a caratteri mobili;
- la polvere da sparo e le armi da fuoco;
- la cacciata degli Arabi dal sud della Spagna;
- la presa di Costantinopoli ad opera dei Turchi;
- le scoperte geografiche.

- Le Scoperte Geografiche:
- per quale motivo?;
- la scoperta del “Nuovo Mondo”;
- la conquista;
- il “Trattato di Tordesillas” (1494);
- gli imperi di Portogallo e Spagna;
- l’ascesa dell’Inghilterra;
- il “commercio triangolare”;
- la crisi degli imperi coloniali di Spagna e Portogallo.

- La Rivoluzione Industriale:
- caratteri generali;
- perché in Inghilterra;
- la macchina a vapore;
- la nascita della classe operaia;
- conseguenze dell’industrializzazione.

- Cause della Prima Guerra Mondiale

Totale ore di lezione svolte 59

Saperi minimi
• Conoscere le linee essenziali degli argomenti trattati
• Distinguere la causa dall’effetto
• Fare semplici collegamenti tra fatti storici
• Usare correttamente la terminologia propria della disciplina
• Esporre oralmente gli argomenti di studio utilizzando una mappa

concettuale



Strumenti: LIBRI DI TESTO:

Lettura di documenti, appunti dell’insegnante.

Tipologia delle prove di verifica:

Prove orali: interrogazioni di accertamento e approfondite su
determinati argomenti e/o brevi con domande specifiche, estese a tutta
la classe, schemi, sintesi, ripassi guidati.
Prove scritte: Compiti formulati in base alle tipologie di scrittura
affrontate, questionari a risposte aperte e a risposta multipla.

Criteri di valutazione: griglia di valutazione approvata dal
dipartimento di lettere e inserita nel POF.

Bassano del Grappa, 8 giugno 2016

I rappresentanti degli studenti La docente
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