
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 
Materia: Storia                          Classe  4 B PT                      A. S. 2015/2016 
 
In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti, in termini di 
livello medio, i seguenti obiettivi in termini di: 
 

Conoscenze: conoscere i principali avvenimenti storici, culturali, economici e 
sociali del periodo che va dal XVI secolo al XX secolo. 
 
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 
(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 
 
 
Contenuti (elencati per unità didattiche o moduli) e tempi: 
 

Unità didattiche - Moduli Periodo/tempi 
Modulo 1  Il sistema dell’equilibrio europeo 
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 

 

I Quad 

 
Modulo 2 L’età delle rivoluzioni 

• Il secolo dei Lumi 
• L’Inghilterra della Rivoluzione industriale 
• La nascita degli Stati Uniti d’America 
• La Rivoluzione francese 

 

I Quad 



Modulo 3 L’Età della borghesia 
Unità di apprendimento: 
 

• Napoleone 
• La Restaurazione e il liberalismo 
• Il 1848 in Europa e in Italia 
• L’Unità d’Italia 
• La società industriale tra XIX e XX secolo 

 

II Quad 

Modulo 4  L’Europa verso il dominio del mondo 
Unità di apprendimento  
 

• L’Europa delle grandi potenze 
• Imperialismo e colonialismo: cenni 
• L’Italia liberale e la sua crisi 

 

II Quad 

  
  
  
  
  

Totale ore di lezione svolte  
 

Metodologia: (lezione frontale, gruppi di lavoro, processi 
individualizzati, attività di recupero, sostegno e integrazione, ecc.) 

• Per lo svolgimento della lezione l’iter seguito è stato il seguente: 
• presentazione globale dell’argomento; 
• svolgimento della lezione nelle sue linee generali ed eventuale 

formulazione di domande-stimolo; 
• analisi del testo con enucleazione e schematizzazione delle informazioni 

principali, tralasciando quelle troppo particolareggiate e le eccessive 
indicazioni cronologiche; 

• controllo generale del grado di comprensione dei contenuti e dei concetti; 
• visione di dvd, di filmati e documentari per arricchire lo sviluppo di 

alcune aree del programma, riuscite particolarmente interessanti per gli 
alunni. 

 
 

Strumenti: Testi utilizzati: Onorato, Fei – Le Forme della Storia Vol II 
• Lettura di documenti, articoli tratti da riviste, giornali, monografie, testi 

specifici. 
 
 

Tipologia delle prove di verifica: Prove orali: interrogazioni di 
accertamento e approfondite su determinati argomenti e/o brevi con 



domande specifiche, estese a tutta la classe, schemi, sintesi, ripassi 
guidati. 
Prove scritte: questionari a risposte aperte e a risposta multipla 

 
 
Criteri di valutazione: griglia di valutazione approvata dal dipartimento di 
lettere e inserita nel POF. 
 
 
Bassano del Grappa,  
 
 firme rappresentanti degli allievi   firma insegnante 


