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Relazione finale del docente 
1. Premessa 

 

Ho conosciuto e seguito solo quest'anno i 24 alunni di 5 C U.  L'attenzione in classe è sempre stata 
buona, discreta la partecipazione al dialogo educativo. L'atteggiamento generale è sempre stato 
collaborativo e corretto sul piano dei rapporti interpersonali e del rispetto delle regole di 
convivenza. Il livello di conoscenze e competenze risulta nel complesso più che sufficiente. Non 
mancano casi di eccellenza.  
 

2. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione. 
 

Contenuti  disciplinari Periodo  Tempi 

 
Capitolo per il ripasso  
U 0 L'Europa e il mondo nel secondo Ottocento. 
La seconda rivoluzione industriale.   
La nascita della questione sociale . L'evoluzione 
politica mondiale.  L'Italia del secondo Ottocento. 
 

              

Trimestre 
 

 Settembre 

 

 

 

3 ore 

 
U 1 L’età dell’imperialismo e la prima guerra 
mondiale 
La spartizione dell'Africa e dell'Asia. La Germania di 
Guglielmo II e il nuovo sistema di alleanze. 
La belle époque. L'ascesa del Giappone e il tramonto 
dell'impero cinese. 
La Russia tra modernizzazione e opposizione politica. La 
guerra tra Russia e Giappone e la rivoluzione del 1905. La 
rapida crescita economica degli Stati Uniti. L'imperialismo 
degli Stati Uniti.  I progressi sociali e lo sviluppo industriale 
dell'Italia. La politica interna tra socialisti e cattolici. La 
politica estera e la guerra in Libia.  
1914: il fallimento della guerra lampo. L'Italia dalla 
neutralità alla guerra. 1915-1916: la guerra di posizione. Il 
fronte interno e l'economia di guerra. Dalla caduta del 
fronte russo alla fine della guerra (1917-1918). La 
rivoluzione di febbraio. La rivoluzione d'ottobre. Lenin alla 
guida dello stato sovietico. La Russia tra guerra civile e 
comunismo di guerra. La NEP e la nascita dell'Urss. La 
conferenza di pace e la società delle Nazioni. I trattati di 
pace e il nuovo volto dell'Europa. La fine dell'impero turco 
e la spartizione del Vicino Oriente. I primi movimenti 
indipendentisti nel mondo colonizzato. La repubblica in 
Cina. 

 

 Trimestre 
 

Ottobre 

 

 

 

 

Novembre 

 

 

 

 

Dicembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

8 ore 

 

 

 

 

9 ore 

 

 

 

 

6 ore 



 
U 2 L’età dei totalitarismi e la seconda guerra mondiale 
L’Unione Sovietica di Stalin. 
Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo. 
La crisi della Germania repubblicana e il nazismo. 
Gli Stati Uniti e la crisi del'29. 
L'Europa e il mondo verso una nuova guerra. 
Il regime fascista in Italia. 
La seconda guerra mondiale. 
 

 

Pentamestre 
Gennaio 

 

Febbraio 

 

Marzo 

 

Aprile 

 

 

 

7 ore 

 

4 ore 

 

9 ore 

 

8 ore 

 
U 3 Il mondo bipolare : dalla guerra fredda alla 
dissoluzione dell’URSS 
La nuova italia postbellica. 
1945 -1947: Usa e Urss da alleati ad antagonisti*. 
1948-1949: il sistema di alleanze durante la guerra fredda*. 
1945-1954. la guerra fredda in Asia e la corsa agli 
armamenti*. 
Gli Stati Uniti e la guerra in Vietnam*. 
 
*Argomento sinteticamente trattato  dopo il 15 Maggio 

 

Pentamestre 
 

Maggio 

 

 

 

Giugno 

 

 

 

7 ore 

 

 

 

2ore 

 
 

3. Obiettivi raggiunti (in termini di conoscenze, competenze e abilità acquisite dagli studenti). 
 

La classe si presenta con un profilo articolato: un terzo circa degli studenti ha dimostrato un 
impegno e un interesse costanti, ottenendo risultati soddisfacenti. Un altro terzo ha raggiunto un 
livello più che sufficiente, mentre un’esigua minoranza ha incontrato difficoltà nella continuità e 
nella programmazione dello studio, conseguendo un livello  comunque sufficiente nella 
preparazione complessiva. Si specificano di seguito i risultati ottenuti rispetto agli obiettivi 
prefissati in termini di: 
CONOSCENZE 
La maggioranza degli studenti ha sviluppato una conoscenza adeguata delle vicende storiche. 
La maggioranza degli studenti ha sviluppato una conoscenza  della complessità e del significato del 
fatto storico, attraverso l'individuazione di interconnessioni di rapporti fra particolare e generale, 
fra soggetti e contesti. 
COMPETENZE 
La maggioranza degli studenti sa costruire collegamenti che consentano di collocare i fatti negli 
avvenimenti di ampio respiro che caratterizzano il periodo studiato. 
CAPACITA’ 
Una minoranza degli studenti ha consolidato l'attitudine a problematizzare, a riferirsi anche a 
tempi e spazi diversi, a dilatare il campo delle prospettive, a formulare domande, ad inserire le 
conoscenze acquisite in altre aree disciplinari. 
L'obiettivo di scoprire la dimensione storica del presente è stato conseguito da un’ esigua 
minoranza degli studenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

4. Metodologie + libri di testo utilizzati + eventuale materiale aggiuntivo da fornire alla 
commissione. Relazione CLIL 

 

Gli argomenti sono stati trattati attraverso la lezione frontale e la discussione in classe. 
Per consentire un esercizio sistematico in vista delle prove scritte ed orali sono stati proposti ed 
utilizzati gli esercizi a fine capitolo del manuale.  
Gli strumenti  didattici utilizzati sono stati i seguenti: il testo in adozione: BRANCATI, TREBI, 
PAGLIARANI, Dialogo con la storia e l’attualità, voll.1, 2, 3, La Nuova Italia  (edizione mista con 
materiale digitale e in allegato al vol. 3 Atlante geopolitico del mondo attuale), materiale in rete e 
fotocopie fornite dall'insegnante. 
 
 
 

5. Criteri e strumenti di valutazione adottati. 
 

Verifiche: nel primo trimestre  sono state svolte due prove strutturate secondo la tipologia B per la 
terza prova ed è stata utilizzata la tradizionale interrogazione per il recupero degli insufficienti. Nel 
secondo pentamestre sono state somministrate due  prove scritte  strutturate secondo la tipologia 
B per la terza prova (la prima in occasione della simulazione di Terza prova dell'Esame di stato)  
oltre all' interrogazione tradizionale. 
La prova orale è stata divisa in due parti, la prima consistente nella presentazione di un argomento 
di carattere generale, da esporre, senza interruzioni da parte dello studente, in un tempo 
assegnato; la seconda come la normale interrogazione anche a partire dagli esercizi sulla 
terminologia e lessico proposti dal libro di testo. 
Per la valutazione delle prove orali si è utilizzata per ciascun alunno una scheda, ripresa dalla griglia 
di valutazione del colloquio dell’esame di Stato, compilata al momento della verifica. 
La valutazione si è basata sulle seguenti conoscenze, abilità e competenze: 
a) conoscenza degli argomenti di studio; 
b) saper organizzare e riferire le conoscenze in modo corretto e coerente; 
c) saper rielaborare in modo autonomo, operando collegamenti consequenziali. 
La valutazione ha  inoltre tenuto conto del livello della classe e del livello di partenza dell’allievo. 
 
Il livello di sufficienza è definito dal possesso ad un livello essenziale delle conoscenze, delle 
competenze indicate ai punti a) e b) alle quali, gradualmente, andranno ad aggiungersi anche le 
abilità del punto c). Si rimanda alla griglia di valutazione del colloquio orale e a quella della 
terza prova valida per la valutazione dei test scritti a domanda aperta.  
 

 
 
 
 
 
 
Vicenza, lì                                             Prof.ssa Bon Federica 
              
            ____________________ 

 
 


