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RELAZIONE FINALE 
del Docente 

A.S. 2015-2016 
  
  

  

Insegnante GRECO CINZIA 

Classe 2BP 

  

Materia STORIA 

  
  
  

In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti, in termini di 
livello medio, i seguenti obiettivi in termini di: 
  

Competenze: (livello medio) 

- Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione 

sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali. 

- Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, 

della collettività e dell’ambiente. 

Conoscenze: (livello medio) 

- Le periodizzazioni fondamentali della storia romana e medievale. 

- I principali fenomeni storici e le coordinate spazio-tempo che le determinano. 

- Conoscere i principali eventi che consentono di comprendere la realtà 

nazionale ed europea. 

- I principali sviluppi storici che hanno coinvolto il proprio territorio. 

- Le principali tappe dello sviluppo dell’innovazione tecnico-scientifica e della 

conseguente innovazione tecnologica. 

Abilità/Capacità: (livello medio) 

- Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l’osservazione 

di eventi storici e di aree geografiche. 

- Collocare i più rilevanti eventi storici affrontati secondo le coordinate spazio-

tempo. 

- Identificare gli elementi maggiormente significativi per confrontare aree e 

periodi diversi. 

- Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere 

quotidiano nel confronto con la propria esperienza personale. 
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- Leggere le differenti fonti letterarie, iconografiche, documentarie e 

cartografiche ricavandone informazioni su eventi storici di diverse epoche e 

differenti aree geografiche. 

- Individuare i principali mezzi e strumenti che hanno caratterizzato 

l’innovazione tecnico-scientifica nel corso della storia. 

- Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela e il 

rispetto dell’ambiente e delle risorse naturali. 

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

  
Unità didattiche - Moduli Periodo/tempi 

MODULO 1 "Roma imperiale". 
Unità di apprendimento 1 "AUGUSTO: la fondazione del 

Principato": "I funerali di Cesare"; "L'ultima fase delle Guerre 
civili e la netta vittoria di Ottaviano"; "AUGUSTO: i poteri 

eccezionali, l'amministrazione dell'Urbe e le prefetture; 
province senatorie e imperiali"; "AUGUSTO: la riforma 
monetaria, la riforma dei costumi, il mecenatismo, la pax 

augustea". 
Unità 2 "LE ORIGINI DEL CRISTIANESIMO". 

Settembre 2015 

Unità 3 I SECOLI D'ORO: "La dinastia GIULIO-CLAUDIA"; 
"TIBERIO, l'uomo che non voleva essere imperatore"; 

"CALIGOLA, un pazzo sul trono dei Cesari"; "CLAUDIO, lo 
studioso che fa entrare in Senato l'aristocrazia gallica"; 
"NERONE, l'imperatore dell'incendio di Roma"; "L'anno dei 

quattro imperatori"; "La dinastia FLAVIA: Vespasiano, Tito e 
Domiziano"; "Il principato adottivo". 

Ottobre 2015 

Unità 3 "Il principato adottivo: Nerva, Traiano e Adriano"; "Il 
principato adottivo: Antonino Pio". 

Unità 4 I SECOLI DI CRISI: "Il principato adottivo: Marco 
AURELIO e COMMODO"; “La dinastia dei SEVERI: Lucio 
Settimio Severo"; "La dinastia dei SEVERI: CARACALLA". 

Novembre 2015 

Unità 4 "La dinastia dei SEVERI: Elagabalo, Severo 
Alessandro"; "La dignità imperiale viene schiacciata da 

cinquant'anni di ANARCHIA militare"; "Valeriano"; "Aureliano: 
le Mura aureliane"; "La crisi dell'impero"; "Gli imperatori 

illirici"; "DIOCLEZIANO: tetrarchia, riforme politiche, militari e 
fiscali". 

Dicembre 2015 

Unità 5 L'IMPERO CRISTIANO "L'affermazione del 
Cristianesimo"; "La tetrarchia non risolve i problemi della 
successione: COSTANTINO contro MASSENZIO"; COSTANTINO 

"L'Editto di tolleranza e la fondazione di Costantinopoli"; "Il 
Concilio di Nicea"; "L'Impero romano diventa Impero 

cristiano". 
Unità 6 LA FINE DELL'IMPERO ROMANO D'OCCIDENTE "Dalla 
Mongolia arrivano gli Unni"; "La società e l'economia degli 

Unni"; "La grande migrazione dell'orda unna"; "Cominciano gli 
scontri tra Unni e Germani"; "I Goti passano il Danubio". 

Approfondimento "La battaglia di Ponte Milvio: 312". 

Gennaio 2016  

Unità 6 "La battaglia di Adrianopoli"; "I Visigoti saccheggiano 

Roma"; "ATTILA il flagello di Dio"; "La fine degli UNNI"; "I 

Febbraio 2016 
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VANDALI di Genserico"; "La fine dell'Impero romano 
d'Occidente". 

Unità di approfondimento: LA CIVILTÀ IMPERIALE 
"La domus di lusso"; "L'alimentazione"; "Giochi e spettacoli"; 

"Il Colosseo"; "Le terme"; "L'esercito romano"; "Le macchine 
da guerra". 

Unità 7 L'OCCIDENTE GERMANICO E L'ORIENTE BIZANTINO 
"GIUSTINIANO"; "Il Codice di Giustiniano"; "La guerra greco-
gotica"; "I Regni romano-barbarici"; "Teodorico"; "L'Impero 

bizantino". 
Unità 8 L'ITALIA LONGOBARDA "I Longobardi"; "L'Italia divisa 

tra Longobardi e Bizantini". 

Marzo 2016 

Unità 8 "L'editto di Ròtari"; "Il regno di Liutprando e il 

Rinascimento longobardo". 
Unità 9 CARLO MAGNO IL CONQUISTATORE "I Franchi"; 
"PIPINO fonda la dinastia carolingia e si fa consacrare dal 

papa"; "Carlo Magno"; "Carlo pone fine alla dominazione 
longobarda"; CARLO MAGNO "La guerra contro i Sàssoni"; "La 

spedizione contro gli Arabi"; "La guerra di sterminio contro gli 
Avari"; "Carlo Magno, imperatore del Sacro Romano Impero". 

Aprile 2016 

Unità 10 L'IMPERO CAROLINGIO "Sulla famiglia franca, Carlo 
Magno costruisce il sistema feudale"; "La piramide feudale del 
potere"; "Il sistema curtense: corvée e banno"; "La rinascita 

carolingia". 
Unità 11 IL TRIONFO DEL FEUDALESIMO "La Legge salica"; 

"Ludovico il Pio"; "I figli di Ludovico il Pio si dividono 
l'impero"; "Con il Capitolare di Quierzy ha inizio il sistema 
feudale"; "Le Ultime Invasioni"; "Gli Arabi conquistano la 

Sicilia"; "Gli Ungari fondano il Regno cristiano d'Ungheria". 
Unità 12 I REGNI NORMANNI E LA FORMAZIONE DELLE 

NAZIONI EUROPEE "I Vichinghi mercanti e costruttori di 
navi"; "La loro migrazione semina il terrore in Europa"; "Le 
imprese normanne in Francia segnano la fine dei Carolingi"; 

"L'Inghilterra e la Sicilia diventano regni normanni"; "Nascono 
le nuove nazioni". 

Unità di approfondimento LA CIVILTA' FEUDALE "La società 
feudale si divide in 3 ordini: bellatores, oratores, laboratores"; 

"Il castello". 

Maggio 2016 

 Totale ore di lezione svolte 65  

  
Metodologia: lezione frontale alternata a lezione partecipata. 

 

Strumenti: testo in adozione, altro materiale di supporto, appunti, mappe 
concettuali. 

 
Spazi: aula. 

 
Tipologia delle prove di verifica: 

- verifiche orali. 
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Criteri di valutazione: per le prove orali è stata utilizzata la griglia prevista 
nel P.O.F. 

 
 

 
Bassano del Grappa, 08 giugno 2016 

 

 
 

Rappresentanti allievi Docente 
Alessandro Bosio Prof.ssa Cinzia Greco 

Niccolò Pianegonda  
 


