
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

 

Materia:  STORIA                       Classe 4SER                 A. S. 2015/2016 

 

 

In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti, in termini di 

livello medio, i seguenti obiettivi in termini di: 
 

 Conoscenze: l’Illuminismo, la Rivoluzione Industriale, la Rivoluzione 

americana, la Rivoluzione Francese e Napoleone, il Congresso di Vienna, 

I moti rivoluzionari in Europa, Cavour prepara l’Unità, la seconda guerra 

di indipendenza, l’Unità d’Italia 

 

 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:    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 

 

 

 

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

 

Unità didattiche - Moduli Periodo/tempi 

- L’Illuminismo: 

 - caratteri generali; 

 - l’Illuminismo in Italia; 

 - i valori dell’Illuminismo.  Contro l’”Anciéme 

Regìme” 

settembre/ ottobre 

- La Rivoluzione industriale: 

  - caratteri generali; 

  - perché in Inghilterra; 

  - la macchina a vapore; 

  - la nascita della classe operaia; 

-   - conseguenze dell’industrializzazione 

novembre/dicembre 

La Rivoluzione americana: 

- caratteri generali; 

- le colonie britanniche in America; 

gennaio 



- vantaggi e svantaggi della dipendenza dalla 

madrepatria; 

- le tasse; 

- la guerra; 

- La Costituzione degli Stati Uniti; 

- La Costituzione. 

 

- La rivoluzione francese e Napoleone: 

 - cause: il 1787 e il 1788; 

 - la crisi, la convocazione degli “Stati generali”;  

- il 14 luglio 1789; 

 - la “Grande Paura”; 

- La “Dichiarazione dei Diritti dell’uomo e del 
cittadino”; 

- gli assegnati; 

- La Costituzione del 1791; 

- La fuga dei reali; 

- il processo, la condanna, la ghigliottina; 

- La Costituzione democratica del 1793; 

- La guerra contro la I Coalizione; 

- 1796: la “Campagna d’Italia” e il giovane 

Napoleone; 

- Le Repubbliche giacobine; 

- 1799: la fine della Rivoluzione; 

- La “Campagna d’Egitto”; 
- Il Codice napoleonico; 

- Napoleone imperatore; 

- il duello con l’Inghilterra e il “blocco 

continentale”; 

- Austerlitz (1805); 

- La “Campagna di Russia”; 

- Lipsia e Waterloo; 

- i “cento giorni”; 

- bilancio su Napoleone. 

 

febbraio/marzo 

 

- Il Congresso di Vienna: 

 - i principi di “legittimità” e di “equilibrio”; 

 - il nuovo assetto dell’Europa dopo Vienna 

aprile 

 

- Cavour e il liberalismo 

 

maggio 

La seconda guerra d’Indipendenza e l’Unità d’Italia  

Totale ore di lezione svolte 66 

 

Metodologia: Ho sempre fatto lezione di letteratura utilizzando la classica 

impostazione frontale e facendo esercitare i ragazzi al posto o alla lavagna. 

 



Strumenti: La spiegazione dell’insegnante. Il libro di testo.  Schemi scritti alla 

lavagna.  Dettatura di definizioni e appunti.  Immagini e filmati relativi agli 

argomenti trattati. 

 

Spazi: L’aula scolastica.   

 

 

Tipologia delle prove di verifica: Verifiche scritte (valide per l’orale) e 

verifiche orali. 

 

Criteri di valutazione: La valutazione del livello di preparazione raggiunto 

viene definita tenendo conto delle conoscenze, competenze e capacità 

acquisite nel corso dell’anno scolastico, ma anche della disciplina, dell’impegno 
e della partecipazione attiva alle lezioni. 

Secondo quanto stabilito dal M.P.I. i voti vanno da 1 a 10. 
 

Eventuali osservazioni: nessuna 

 

 

 

Bassano del Grappa,  

7 giugno 2016 

 

 

 firme rappresentanti degli allievi   firma insegnante 

                                                                          
                                                                         prof. Chiara Cucchini 


