
 

 

 
Relazione finale – Storia – cl. VBs– a.s. 2019-2020 

 
La classe VBs, composta da 19 alunni, ha lavorato con impegno e continuità, sia pure 

relativamente alle fasce di rendimento rilevate in sede di programmazione iniziale. 

Nella globalità, l’applicazione è stata proficua e, per gli elementi migliori, ho notato 

una crescita specifica riferita ai contenuti, nonché un’evoluzione culturale e della 

personalità. 

Tali riconoscimenti sono da evidenziare soprattutto nella fase della didattica online 

che, nonostante abbia privato gli alunni di alcune ore in presenza, ha concesso di 

elaborare, senza rilevanti danni, una parte significativa dei programmi, nonché del 

lavoro interrelazionale tra docente e studente, 

 

 

 

STORIA 

La motivazione all’impegno e l’interesse mostrato sono stati i caratteri più evidenti nel 

processo di formazione annuale. 

Gli studenti, che già in passato avevano consolidato il metodo di studio, hanno rivelato 

una buona disponibilità nello studio della disciplina, interessandosi maggiormente ai 

temi più vicini a noi. 

Nel complesso, le attività disciplinari, supportate da un impegno generale, si sono 

svolte con un certo ritmo, trovando limiti di ulteriore sviluppo solo per il poco tempo 

a disposizione (due ore settimanali). 

Gli obiettivi disciplinari e formativi programmati, sono stati realizzati sia pur tenendo 

conto dei vari livelli culturali: potenziamento delle abilità di comprensione e 

competenza della sintesi; potenziamento delle capacità di globalizzazione della visione 

storica; analisi del particolare in relazione al tempo e alle qualità dei fenomeni storici; 

capacità di relazionare alla filosofia i contenuti specifici della disciplina; visione 

problematica della Storia. 

 

 

Per l’Educazione Civica, anche in vista di una costante integrazione con la Storia, ho 

cercato di cogliere tutte le opportunità di studio offerte dalla Storia stessa, enucleando 

principi e valori di tipo istituzionale e di gestione dello Stato per svilupparli 

storicamente fino al loro odierno significato. 

Per dare all’alunno la possibilità di una cultura completa e consapevole, ho cercato di 

favorire le attività pluridisciplinari opportunamente programmate e discusse in sede 

collegiale. 



 

 Partendo da una metodologia di tipo generale, basata sul dibattito costruttivo e sulle 

esercitazioni, sia scritte che orali, ho avviato metodiche più specifiche, come la lettura 

diretta di brani filosofici, esperienze di riflessione, ricerche etimologiche dei termini 

filosofici di base, analisi critica dei testi in uso, lettura di testi extrascolastici, 

audiovisivi, viaggi didattici, partecipazione ad eventuali incontri e dibattiti rivelativi 

delle discipline così come ad ogni altra forma di esperienza culturale. 

Le verifiche sono state costanti, approfondite ed individualizzate, naturalmente in 

relazione ai tempi di attuazione consentiti. Si sono basate su prove orali e scritte ma, al 

fine di accertare il livello di maturità dell’alunno, non hanno trascurato la forma 

comportamentale né il rapporto con il mondo della scuola. 

Le valutazioni si sono dovute inserire nell’ambito programmatico appena delineato, in 

riferimento alle capacità e agli interessi individuali di ogni singolo alunno, al grado di 

preparazione oggettiva della classe, seguendo i personali ritmi evolutivi 

dell’apprendimento e sulla base di già predisposte programmazioni, quali quella per 

aree disciplinari e quella più ampia d’Istituto. 

Vorrei segnalare, che, nella fase online, cioè per tutta il periodo finale del quinto anno, 

il mio impegno lavorativo si è dovuto adattare ad un orario riveduto di tre ore 

settimanali per cui il programma è stato limitato in alcuni dei suoi contenuti. 
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