
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Materia:   STORIA                                        Classe  3^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: Principali persistenze e processi di trasformazione tra il secolo XI 

e secolo XVII in Italia, in Europa e nel mondo; evoluzione dei sistemi politico-

istituzionali ed economici, con riferimenti agli aspetti demografici, sociali e 

culturali; Lessico delle scienze storico-sociali; categorie e metodi della ricerca 

storica (analisi di fonti, modelli interpretativi, periodizzazione); strumenti della 

ricerca e della divulgazione storica. 

Competenze: Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle 

scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di 

riferimento; Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali 

dell‟ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture 

demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel 

corso del tempo. 

Abilità/Capacità: Ricostruire processi di trasformazione individuando 

elementi di persistenza e discontinuità; individuare i cambiamenti culturali, 

socio-economici e politico-istituzionali; analizzare correnti di pensiero, contesti, 

fattori e strumenti che hanno favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche; 

individuare l‟evoluzione sociale, culturale ed ambientale del territorio con 

riferimenti ai contesti nazionali ed internazionali. 

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

Unità didattiche - Moduli Periodo/tempi 

Mod. I La rinascita dopo il Mille; i Comuni e la vita urbana; la 
lotta per le investiture e le Crociate; il Papato, l‟Impero e i 

Comuni. 

I Quadrimestre 

Mod. II Il tramonto del Medioevo; l‟impero mongolo, Marco 

Polo e la peste; monarchie nazionali e signorie regionali. 

 

Mod. II Umanesimo e Rinascimento; i nuovi orizzonti del 
„500: la scoperta di nuovi mondi; la conquista dell‟America; 

Riforma e Controriforma nell‟età di Carlo V; il Seicento e lo 
stato “moderno”; Guerre di religione e stato assoluto in 

Francia; il Re Sole; la Spagna cattolica contro l‟Inghilterra 
anglicana (in sintesi); il primato dell‟Europa (in sintesi). 

II Quadrimestre 

Totale ore di lezione svolte 54 

 

Metodologia: Lezione frontale interattiva, cooperative-learning. 
 

Strumenti: libro di testo, internet, LIM 
 

Spazi: aula di lezione 



 
Tipologia delle prove di verifica: verifiche orali e semi-strutturate. 

 
Criteri di valutazione: secondo i criteri stabiliti nel P.O.F. 

 
Eventuali osservazioni:  

 

Bassano del Grappa, 4 giugno 2016 
 

 firme rappresentanti degli allievi   firma insegnante 
        Prof. Antonella Dalla Valle 


