
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 
Materia: Storia                             Classe1^DP                     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) Sufficienti 

Competenze: (livello medio) Livello Base 

Abilità/Capacità: (livello medio) Sufficienti 

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

Unità didattiche - Moduli Periodo/tempi 
DAI PRIMO UOMINI ALLE CIVILTA’ DEI FIUMI 
Le origini e l’Età paleolitica. 
La Rivoluzione agricola 
La Rivoluzione urbana. 
La Rivoluzione culturale. 
La Civiltà Egiziana. 
Il cittadino consapevole 
Il razzismo 
Il gruppo e il branco. 
La nascita della legge nel Codice di Hammurabi. 

Settembre/ 
Ottobre/ 
Novembre 

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. 
L’Età ellenistica 
La Civiltà Greca. 
Il cittadino consapevole 
Il Welfare State 

Da Dicembre ad 
Aprile 

ROMA REPUBBLICANA 
Gli Etruschi (sunto) 
Le origini di Roma. 
La conquista dell’Italia e dell’Impero. 
La crisi della Repubblica: La crisi agraria e i tentativi di 
riforma. 

Aprile/ Maggio 

Totale ore di lezione svolte 55 

 
Metodologia: Lezione frontale partecipata, lavoro a coppie e di gruppo.  
 
Strumenti: Libri di testo, lavagna multimediale, audiovisivi. 
 
Spazi: Aula scolastica 



 
Tipologia delle prove di verifica: Verifiche scritte ed orali. 
 
Criteri di valutazione: Per la valutazione delle prove di verifica ci si è attenuti 
ai criteri indicati nel P.O.F. 
Alla valutazione periodica e finale hanno concorso i seguenti fattori: progresso 
rispetto alla situazione di partenza, impegno (in classe e a casa), interesse e 
partecipazione all’attività didattica. 
 
 
Eventuali osservazioni:  

• Il metodo di studio proposto attraverso le indicazioni fornite con il 
Modulo Zero (si veda la Relazione finale di Italiano), è stato applicato 
sotto la guida dell’insegnante, in classe per tutto il primo periodo di 
lezione, in modo da aiutare i ragazzi a acquisire le abilità di studio utili in 
Storia e in tutte le altre discipline. 

• A causa dei problemi di disciplina e di mancanza di impegno della classe 
che hanno comportato un notevole rallentamento nello svolgimento delle 
lezioni, non è stata trattata l’Unità didattica su Alessandro Magno. Inoltre 
non è stata completata l’Unità Didattica sulla Crisi della Repubblica e non 
è stata trattata quella su Giulio Cesare. Le parti mancanti del programma 
relative al Modulo sull’antica Roma sono state quindi assegnate da 
studiare durante l’estate insieme al capitolo sulla Civiltà Repubblicana. 

• Il percorso di lavoro si è rivelato particolarmente difficile per lo scarso 
impegno, tanto a casa quanto in classe, di un gruppo numeroso di allievi. 
A questo problema sono da ricondursi anche gli esiti non sufficienti 
registrati alla fine dell’anno scolastico. 
 

 
Bassano del Grappa, 6 Giugno 2016 
 
firme rappresentanti degli allievi          firma insegnante 
                                                                      (Prof.ssa Paola Albano) 


