
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

Materia: Storia                               Classe 1 At                    A. S. 2015/2016

In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti, in termini di
livello medio, i seguenti obiettivi in termini di:

Conoscenze: (livello medio)Le periodizzazioni fondamentali della storia mondiale
I principali fenomeni storici e le coordinate spazio-tempo che le determinano
I principali fenomeni sociali, economici che caratterizzano il mondo 
contemporaneo anche in relazione alle diverse culture
Conoscere i principali eventi che consentono di comprendere la realtà nazionale
ed europea 
I principali sviluppi storici che hanno coinvolto il proprio territorio 
Le diverse tipologie di fonti

Competenze: (livello medio)Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi 
storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali

Abilità/Capacità: (livello medio)Riconoscere le dimensioni del tempo e dello 
spazio attraverso l’osservazione di eventi storici e di aree geografiche
Collocare i più rilevanti eventi storici affrontati secondo le coordinate spazio-
tempo
Identificare gli elementi maggiormente significativi per confrontare aree e 
periodi diversi
Leggere le differenti fonti letterarie, iconografiche, documentarie e 
cartografiche ricavandone informazioni su eventi storici di diverse epoche e 
differenti aree geografiche
Identificare i diversi modelli istituzionali e di organizzazione sociale e le 
principali relazioni tra persona-famiglia-società-Stato



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

Unità didattiche - Moduli Periodo/tempi
Dai primi uomini alle civiltà dei fiumi
- le origini e l’età paleolitica
- la Rivoluzione agricola
- la Rivoluzione urbana
- la Rivoluzione culturale
- la civiltà egiziana

Il Mediterraneo e la Grecia
- i primi popoli mediterranei
- i Greci e la polis
- la polis oligarchica degli Spartani
- la polis democratica degli Ateniesi
- le guerre persiane
- trionfo e caduta di Atene
- Alessandro Magno
- L’Età ellenistica

La civiltà greca
Roma repubblicana
- gli Etruschi
- le origini di Roma
- la conquista dell’Italia e dell’Impero
- la crisi della Repubblica
- Giulio Cesare: la fine della Repubblica

La civiltà repubblicana

Primo 
quadrimestre

Secondo 
quadrimestre

Totale ore di lezione svolte 57

Metodologia: frontale, partecipata e digitale

Strumenti: strumenti informatici, libri di testo, schede di approfondimento

Spazi: aula scolastica e uscite sul territorio

Tipologia  delle  prove  di  verifica:  Testi  scritti,  prove  strutturate  e
semistrutturate, verifiche orali

Criteri di valutazione: valutazione in itinere e globale, con possibilità di 
compensazione, e valutazione in base alla forma, alla chiarezza, al contenuto e
allo stile dell'esposizione o della prova scritta.
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