
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

Materia: Storia                              Classe  4 APT                   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)

Principali persistenze e processi di trasformazione tra il secolo XI e il secolo 
XVII in Italia, in Europa e nel mondo.
Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economici, con riferimenti agli 
aspetti demografici, sociali e culturali.
Innovazioni scientifiche e tecnologiche: fattori e contesti di riferimento.
Territorio come fonte storica: tessuto socio-economico e patrimonio 
ambientale, culturale e artistico.
Aspetti della storia locale quali configurazioni della storia generale.
Lessico delle scienze storico – sociali.
Categorie e metodi della ricerca storica (es.: analisi di fonti; modelli 
interpretativi; periodizzazione).
Strumenti della ricerca e della divulgazione storica (es.: vari tipi di fonti, carte 
geo -storiche e tematiche, mappe, statistiche e grafici, manuali, testi 
divulgativi multimediali, siti Web ).

Competenze: (livello medio)

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: (livello medio)

Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e 
discontinuità.
Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e politico - istituzionali 
(es. in rapporto a rivoluzioni e riforme).
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 e 
internazionali.
Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla storia 
generale.
Utilizzare il lessico delle scienze storico – sociali.
Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti della ricerca storica in 
contesti laboratoriali ed operativi.



Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es.: visive, multimediali e siti web 
dedicati) per produrre ricerche su tematiche storiche.

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

Unità didattiche - Moduli Periodo/tempi
Recupero del programma della classe terza 

Modulo 1  L’età delle Rivoluzioni
Unità di apprendimento:

 L’Inghilterra tra rivoluzione e Costituzione
 La Francia di Luigi XIV
 La Russia di Pietro il Grande
 L’Europa del Settecento: guerre e problemi dinastici
 Il secolo dei Lumi
 L’Inghilterra della Rivoluzione industriale
 La nascita degli Stati Uniti d’America
 La Rivoluzione francese

Modulo 2 L’Europa della borghesia
Unità di apprendimento:

 Napoleone
 La Restaurazione e il liberalismo

Primo 
Quadrimestre

Modulo 3  L’età del Risorgimento
Unità di apprendimento 

 I moti d’indipendenza
 Liberalismo, Socialismo,Nazionalismo
 Il 1848
 L’Unità d’Italia

Modulo 4  La società industriale tra XIX e XX secolo
Unità di apprendimento

 La seconda Rivoluzione industriale
 Il movimento operaio
 La società di massa

Modulo 5 L'Europa verso il dominio del mondo
Unità di apprendimento

 Oltre l'Europa: Imperialismo e colonialismo

Secondo 
Quadrimestre

Totale ore di lezione svolte 68



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: 
Continua osservazione degli studenti attraverso interrogazioni ed esercitazioni
che possono dar luogo all’assegnazione di un voto.
Verifiche orali - prove strutturate - esercitazioni scritte – testi scritti

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.

Eventuali osservazioni: 

Bassano del Grappa, 03 Giugno 2016

firme rappresentanti degli allievi firma insegnante
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