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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
 
Materia:  Storia                     Classe  1AP                             A. S. 2015-16 

 

 
In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti 

obiettivi in termini di: 
 

 

Conoscenze:  Le origini e l’età paleolitica; 

   la rivoluzione agricola; 

   la rivoluzione urbana; 

   la rivoluzione culturale; 

   la civiltà egizia; 

   i popoli mediterranei; 

   i Greci e la polis; 

   le guerre persiane; 

   Alessandro Magno; 

   gli Etruschi; 

   le origini di Roma; 

   la conquista dell’Italia. 

 

Competenze: Gli studenti sanno comprendere il contenuto di un testo storico 

e lo sanno riferire con terminologia appropriata, ne sanno valutare cause e 

conseguenze e hanno un lessico storico appropriato. 

 

Abilità/Capacità: Gli studenti stendono in modo quasi autonomo mappe 

concettuali, contestualizzano i fatti storici nella situazione ambientale, 

economico-sociale, culturale in cui sono avvenuti, comprendono documenti 
storici scritti e iconografici. 

 

Contenuti (elencati per unità didattiche o moduli) e tempi: 

Unità didattiche - Moduli Periodo/tempi 

- Le origini e l’età paleolitica: 

 - caratteri generali. 

- la rivoluzione agricola: 

- Da cacciatori e raccoglitori ad allevatori e agricoltori.  

- La nascita dei villaggi.  

- Innovazioni tecnologiche e scambi.  

- La fusione dei metalli.  

- la rivoluzione urbana 

- Le opportunità dell’ambiente fluviale.  
- L’agricoltura “secca” e l’agricoltura irrigua.        

- Il Re: comandante, giudice e sacerdote.        

- La divisione sociale del lavoro, il tributo, la città e lo 

settembre/ 

novembre 
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stato.       - L’invenzione della scrittura.   

- Cos’è il mercato. Cos’è la moneta.   

- La civiltà egizia: 

L’Egitto - La valle de Nilo.  

La formazione dello Stato Egizio. Antico, Medio e Nuovo 

regno.  

La società egizia: i sacerdoti, gli scribi, i contadini e gli 

schiavi 

novembre 

- I popoli mediterranei: 

 I Minoici: la prima società marittima. - La costruzione 

delle navi. - Perché navigare in alto mare? - La differenza 

fra navigazione fluviale e d’alto mare 

Gli Ebrei: dalla Mesopotamia alla “Terra promessa”; 

i Fenici: la navigazione, le colonie, l’alfabeto. 

 

dicembre/gennaio 

I Greci e la polis: 

-Cos’è la Costituzione?  - Qual è la differenza fra sudditi e 

cittadini?  - Cos’è la “democrazia” e come la si esercita?  - 

Atene e la Costituzione.  - La civiltà greca. 

Febbraio/marzo 

 

Le guerre persiane: 

 

marzo 

Alessandro Magno: 

- Concetto di “civiltà”, ”nazione”, “moneta” e mercato” 

aprile 

Gli Etruschi:l’origine controversa, la società, le attività 

economiche, l’avanzata tecnologia etrusca, la religione, il 

ruolo della donna 

maggio 

Le origini di Roma: maggio/giugno 

Totale ore di lezione svolte 52 

 

Metodologia:  

Ho sempre fatto lezione di storia utilizzando la classica impostazione frontale e 

facendo esercitare i ragazzi al posto o alla lavagna. 

 

 

Strumenti:  

La spiegazione dell’insegnante. Il libro di testo.  Schemi scritti alla lavagna.   

Dettatura di definizioni e appunti. 

 

 

Spazi:  
L’aula scolastica.   

 

 

Tipologia delle prove di verifica:  

Verifiche scritte (valide per l’orale). 
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Criteri di valutazione:  

La valutazione del livello di preparazione raggiunto viene definita tenendo 

conto delle conoscenze, competenze e capacità acquisite nel corso dell’anno 

scolastico, ma anche della disciplina, dell’impegno e della partecipazione attiva 

alle lezioni. 

Secondo quanto stabilito dal M.P.I. i voti vanno da 1 a 10. 

 

 

Bassano del Grappa,  6 giugno 2016 

 

  

 

           rappresentanti degli allievi         firma insegnante 
                                                                        prof. Chiara Cucchini 


