
Relazione sulla classe 

Risultati conseguiti in relazione ai livelli di partenza 

Sia nella parte dell'anno condotta dal docente titolare, sia nell'ultimo periodo in cui ho assunto la
supplenza, la classe ha dimostrato sufficiente maturazione, buon spirito di iniziativa, buona capacità
di analisi e discreta attenzione. La classe è stata complessivamente corretta e onesta nei rapporti tra
alunni  e  docente.  Gli  studenti  hanno  seguito  con  costanza  le  lezioni,  assicurando  una  buona
attenzione.  L’esito delle verifiche è stato generalmente buono, con risultati  sostanzialmente non
differenziati, anche se talvolta fievoli. Gli obiettivi iniziali proposti sono stati quasi completamente
raggiunti e i livelli di partenza sostanzialmente migliorati. 

Obiettivi specifici per la classe 

Conoscenze
  conoscenza delle principali informazioni relative alle grandi trasformazioni politiche, sociali

ed economiche e culturali che hanno interessato l’Europa e l’Italia dal XVII alla fine del XIX
secolo, i riferimenti a contesti extraeuropei.
  conoscenza di termini e concetti specifici della materia.
  conoscenza  di  alcuni  documenti  storici  e  brani  storiografici  relativi  al  periodo  e  agli

avvenimenti trattati
  conoscenza dei metodi per organizzare le conoscenze e le competenze.

Abilità e competenze
  essere in grado di usare in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie

della disciplina.
  essere in grado di collocare gli avvenimenti in un contesto spazio-temporale, esponendo i

contenuti
trattati con coerenza e padronanza terminologica.

  essere in grado di sintetizzare e schematizzare gli argomenti studiati, cogliendone i nodi
salienti.

  essere  in  grado  di  esporre,  con  l’uso  di  una  terminologia  appropriata,  i  temi  trattati,
collegando eventi di diversa natura.

  essere in grado di orientarsi sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi
politici e giuridici, ai tipi di società, alla produzione artistica e culturale.
  essere in grado di leggere e valutare le diverse fonti;
  essere in grado di individuare e fare collegamenti fra la Storia e altre discipline oggetto di

studio.
  essere in grado di comprendere attraverso la Storia le radici  del presente, utilizzando la

discussione critica e il confronto fra una varietà di prospettive e interpretazioni.

La classe ha raggiunto quasi compiutamente gli obiettivi qui sopra elencati. 

Modalità e strumenti di lavoro 
Modalità di lavoro 
Lezione frontale  classica /  Analisi  di  testi  e  manuali  /  Supporti  multimediali  /  Esercitazioni  di
gruppo e individuali / .
Strumenti di lavoro 
Libri di testo / Supporti informatici



Verifica e valutazione
Tipologie di verifica Interrogazioni orali / Prove scritte. Sono state fatte almeno due verifiche per
quadrimestre per ciascuno.

Attività di recupero e di sostegno
  Attività di recupero e di sostegno che si intendono attivare per colmare le lacune rilevate o

che si presenteranno durante l’anno
Per quanto riguarda eventuali interventi di sostegno e di recupero, oltre ad attività svolte in orario
curricolare (riprese di argomenti, chiarimenti ecc. ), non ci sono casi da segnalare.  



Programmazione
I quadrimestre

Le rivoluzioni inglesi del Seicento
La Francia del Seicento e il trionfo dello Stato assoluto
*Assolutismo e sistema parlamentare, mercantilismo, contrattualismo 
*Caratteri del sistema parlamentare - Struttura e funzioni del Parlamento italiano.
L’Europa e l’Italia nella crisi del Seicento: aspetti economici, sociali e politici.
L’Europa all’inizio del Settecento: economia, società, mentalità e politica.
La ricerca dell’equilibrio politico in Europa e lo sviluppo economico.
L’apogeo dell’assolutismo, l’Illuminismo e le riforme.
*La tortura e la pena di morte
L’industria in Inghilterra e la Rivoluzione americana.
*Il federalismo in Italia e in Europa
La Rivoluzione francese e l’ascesa di Napoleone.
*Le rivoluzioni americana e francese e la nascita dello Stato di diritto
L’Impero napoleonico.

  II quadrimestre
La Restaurazione e le rivoluzioni degli anni Venti.
*La libertà d’opinione e i suoi limiti.
Il trionfo del capitalismo e il mondo a metà dell’Ottocento.
*Il lavoro come diritto
I nazionalismi europei e la rivoluzione democratica.
*I diritti umani
La politica europea e le unificazioni italiana e tedesca
Modernizzazioni in periferia e nuovo colonialismo.
Il Regno d’Italia.
Il brigantaggio
Plebisciti e referendum
Il contagio del nazionalismo europeo

Le voci segnate con l’asterisco riguardano Educazione alla Cittadinanza e Costituzione.
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