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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 2021/2022 

PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE      

 

Docente  Condello Leania 

Classe Quinta 

Indirizzo IPSASR 

Disciplina  Sociologia rurale e storia dell’agricoltura 

 

 

MODULI E UNITÀ DI APPRENDIMENTO per l’a.s. 2021/221 

TITOLO CONTENUTI DIDATTICI2 TEMPI 

La nascita dell’agricoltura Dal lontano passato: la nascita dell’agricoltura  

La preistoria: origine delle piante 

coltivate 

Gli albori dell’agricoltura e i cereali 

Arboricoltura e allevamento 

 

L’età antica: lo sviluppo 

dell’agricoltura nel bacino del 

Mediterraneo 

Dalla preistoria alla storia 

La civiltà italica preromana 

L’Impero romano: la trattatistica agronomica 

 

Il Medioevo e la luce del Nuovo 

Mondo 

Dalla caduta dell’Impero all’anno mille 

L’avvio del secondo millennio 

I grandi viaggi di esplorazione 

 

Dal XVI secolo all’età moderna Nuovi orizzonti dei secoli XVI-XVII 

L’inizio dell’era moderna 

Contributi scientifici alla rivoluzione agricola 

 

La situazione dell’agricoltura 

italiana nel XIX secolo 

Aspetti storici 

Gli interventi di miglioramento e le bonifiche 

Scuole, Accademie e Società di agricoltura 

 

Organizzazione agraria dopo 

l’Unità d’Italia 

La conquista dell’Unità nazionale 

Istituzioni e sostegni all’agricoltura dopo l’Unità 

 

Le vicende catastali Istituzione dei primi metodi di stima del territorio 

Il catasto dopo l’Unità 

 

L’agricoltura: dai due conflitti 

mondiali alla fine del secolo 

Dalla prima alla seconda guerra mondiale 

Dalla seconda guerra mondiale alla fine del secolo 

La Comunità europea 

Agricoltura nazionale tra presente, futuro e 

globalizzazione 

 

Introduzione e origine della 

sociologia rurale 

Compte e il positivismo: nascita e sviluppo della  

Sociologia 

 

Il concetto di ruralità e la sua 

evoluzione 

Il mondo rurale nel contesto generale  

Società contadina e società rurale Aspetti generali e dinamiche interne al mondo 

rurale 

Le variazioni demografiche e la ruralità 

I fenomeni di esodo e spopolamento 

 

                                                           
1 Parte significativa, omogenea ed unitaria, del percorso formativo. Può essere di raccordo, di metodo, disciplinare o pluridisciplinare. Può essere 
eventualmente organizzato come U.D.A. (unità di apprendimento significativo, volte a sviluppare competenze disciplinari e trasversali attraverso 
l’utilizzo della didattica laboratoriale e di prove esperte). 
2 Contenuti del modulo articolati in unità didattiche (lezioni, capitoli, ecc.) 
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Il tramonto di un modo di vivere 

Evoluzione del concetto di spazio rurale e sue 

connessioni 

Questione meridionale Questione meridionale ieri 

Questione meridionale oggi 

 

Le politiche di sviluppo rurale Dall’Unità d’Italia alla Costituzione 

Le attività di miglioramento fondiario 

 

Aspetti sociologici dalle questioni 

meridionali e territoriali 

Sociologia dell’ambiente 

I problemi della società attuale 

Indicatori per lo sviluppo sostenibile 

 

Sociologia dell’alimentazione Comportamenti ed etica alimentare 

Società e alimentazione 

 

 

 

 

Testo adottato: “Elementi di Sociologia Rurale e Storia dell’agricoltura” Giuseppe Murolo e Laura Scarcella 
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