Scheda 3

RICERCARE

CLASSE PRIMA

Obiettivi di competenza
 Usare i manuali delle discipline o altri testi per fare ricerche e saper rielaborare i dati, le
informazioni e i concetti ricavati per portare a termine un compito.

STUDIARE STORIA
Leggere un testo

1. Il testo seguente è tratto da un manuale di storia. Per apprendere quanto contenuto in
esso, puoi lavorare secondo il modello seguente.
● Lettura esplorativa per individuare l’argomento.
●

Lettura globale per capirne il contenuto.

● Lettura approfondita, per conoscere e memorizzare le informazioni principali aiutandoti con delle
sottolineature.

Venezia, la Repubblica marinara più potente del Mediterraneo
Venezia fu fondata, tra il V e il VI secolo, dagli abitanti della terraferma veneta che avevano
cercato rifugio dalle invasioni barbariche negli isolotti lagunari.
Posta in territorio controllato dall’Impero d’Oriente, la città si rese di fatto indipendente
dall’Impero bizantino fin dall’VIII secolo, sotto la guida di un doge (dal latino dux, “capo”),
che veniva eletto a vita. Nonostante la figura del doge, il potere a Venezia rimase sostanzialmente nelle mani delle grandi famiglie di mercanti; e già prima della metà del XII secolo il
doge fu affiancato dal Consiglio dei Savi, composto dalle potenti famiglie veneziane, che in
questo modo venivano a limitare il potere della carica più alta.
Nonostante l’indipendenza, la città mantenne stretti contatti commerciali con Costantinopoli
e i principali porti d’Oriente, dove si riforniva di sete e spezie che rivendeva lungo la pianura padana, grazie alla navigabilità del Po e dei suoi affluenti.
Tra il X e l’XI secolo Venezia si era impadronita delle città dell’Istria e della Dalmazia, estendendo la sua supremazia all’alto mar Adriatico. Con il tempo, le guerre, l’astuzia dei suoi
mercanti, i trattati commerciali con i bizantini e gli arabi, Venezia aumentò il suo potere sul
Mediterraneo, fino a che, con la guerra di Chioggia (1378-1381), sconfisse Genova, ottenendo la decisiva supremazia sul mare.
In Oriente ogni porto aveva un fondaco, ossia un magazzino di merci, di proprietà veneziana. Qui i mercanti della Repubblica (detta “di San Marco” dal nome del santo protettore) avevano spesso vere e proprie comunità, protette e privilegiate. Infatti accadeva spesso che, per
motivi di convenienza reciproca, i governanti dei diversi paesi concedessero esenzioni (cioè
privilegi che dispensano da obblighi) particolari ai veneziani.
(A. Mola, R. Romano, Storia, Fabbri)
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2. Esegui i seguenti esercizi sui numeri romani.
1. Trascrivi in lettere i numeri romani presenti nel brano.
2. Da che anno a che anno va il X secolo? Scrivi in numero romano il secolo a cui appartiene
il 1378.

3. Trascrivi nel quaderno le parole e le espressioni in corsivo e riportane la definizione.
4. Rispondi alle domande.
1. Quando, da chi e perché fu fondata Venezia?
2. Da chi e fin da quando si rese indipendente?
3. Con chi mantenne contatti commerciali?

4. Quando estese la sua supremazia all’alto
mar Adriatico?
5. Chi sconfisse con la guerra di Chioggia? Che
cosa ottenne?

Sintetizzare il testo

5. Ciascuno esponga all’insegnante in modo sintetico quanto appreso, prestando attenzione all’uso dei termini appropriati.

Per andare oltre

6. Lavorando in gruppi, raccogliete qualche informazione sui seguenti argomenti accennati nel testo ed esponete i risultati della vostra ricerca ai compagni.
●

L’Impero d’Oriente

●

I mercanti veneziani

●

Il commercio di Venezia con Costantinopoli e i principali porti d’Oriente
●

Le Repubbliche marinare

Spazio valutazione
Riporta in questa tabella il giudizio espresso dal tuo insegnante a proposito della tua prova.
OBIETTIVO

sempre /
in modo efficace

quasi sempre / solitamente sì /
in modo
in modo
soddisfacente
adeguato

qualche volta /
in modo non
soddisfacente

mai / in modo
superficiale

So organizzare l’attività
di studio
So usare i manuali delle
discipline scolastiche o
altri testi di studio
So ricercare e raccogliere
informazioni
So collaborare con gli
altri nel lavoro di gruppo
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Comprendere il testo

