
SAPERI MINIMI LICEO DELLE SCIENZE UMANE/ LES 

(per il triennio) 

Disciplina: 

Storia 
 

Classe 3
a
 

 

CONOSCENZE 

(sapere) 

ABILITA’ 

(saper fare) 

 L’agricoltura  medievale, le carestie, la peste. 

 Le   grandi   scoperte   e   i   commerci 

mondiali. 

 Uscita dalla crisi: industria a domicilio e 

sistema delle recinzioni. 

 Crisi dei poteri  universali  e  nascita degli stati 

moderni. 

 La religione e la scienza di fronte alla peste. 

 La riforma protestante. 

 Modello assolutistico francese. 

 Modello costituzionale inglese. 
 

La rivoluzione scientifica. 

 Saper selezionare le informazioni. 

 Saper collocare nel tempo e nello spazio gli 

eventi. 

 Saper utilizzare il lessico della disciplina. 

 Saper individuare i nessi di causa- effetto. 

 Saper fare collegamenti tra gli eventi. 

 Utilizzare e realizzare schemi, mappe 
concettuali e altri strumenti di 
rappresentazione della storia. 

 

Classe 4
^

 

 
CONOSCENZE 

(sapere) 

ABILITA’ 

(saper fare) 

 La rivoluzione  industriale in 

Inghilterra e l’industrializzazione 
europea. 

 Il quadro politico europeo. 

La cultura illuministica. 

 La rivoluzione americana. 

 La rivoluzione francese. 
 

Le nuove forme di comunicazione e la nascita 

dell’opinione pubblica. 
 

La   seconda   rivoluzione   industriale, sviluppo 

economico ed imperialismo. 
 

Il processo dell’Unità d’Italia. 

 Saper individuare le interrelazioni ed i nessi tra 

i   fatti  storici intesi  innanzitutto come rapporti 

temporali. 

 Utilizzare e realizzare schemi, mappe 
concettuali e altri strumenti di rappresentazione 
della storia. 

 
Saper mettere a confronto interpretazioni 

storiografiche diverse. 
 

Saper riconoscere le differenze tra un modello 

di produzione agricola e   uno di produzione  

industriale. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Classe 5^ 
 

CONOSCENZE 

(sapere) 

ABILITA’ 

(saper fare) 

 Concetti chiave del Novecento; massa, 

consumi, tecnologia, crisi, democrazia, 

Imperialismo, Nazionalismo, Totalitarismo, 

consumismo, tempo libero, identità, questione 

ambientale. 

 Il fordismo: produzione di serie e 

consumismo. 

 Crisi del sistema degli anni Settanta. 

 Rapporto Nord – Sud del mondo e le sfide 
economiche in un mondo globalizzato. 
 
 
L’età giolittiana. 

 Prima guerra mondiale. 

 Seconda guerra mondiale. 

 La nascita della Repubblica Italiana. 

 Guerra fredda. 

 1989: fine della guerra fredda e nuovo ordine 

mondiale. 

 L’età dell’oro: il consumismo di massa.  

 Le aree dei conflitti dell’età contemporanea. 

 Saper individuare le interrelazioni ed i nessi 

tra i fatti storici intesi innanzi tutto come 

rapporti temporali. 

 Utilizzare e realizzare schemi, mappe 
concettuali e altri strumenti di 
rappresentazione della storia. 

 
Saper mettere a confronto interpretazioni 

storiografiche diverse e pervenire alla 

consapevolezza delle molteplici possibilità di 

lettura del fatto storico. 
 

Saper riconoscere le dinamiche dell’incontro   

scontro   tra      modelli economici, politici e 

culturali diversi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


