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RELAZIONE FINALE 
del Docente 

A.S. 2015-2016 
  
  

  

Insegnante GRECO CINZIA 

Classe 4GRF 

  

Materia STORIA 

  
  
  

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

Competenze: (livello medio) 

- 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. 

 

Conoscenze: (livello medio) 

- Principali persistenze e processi di trasformazione tra il secolo XI e il secolo 

XVII in Italia, in Europa e nel mondo. 

- Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economici, con riferimenti agli 

aspetti demografici, sociali e culturali. 

- Innovazioni scientifiche e tecnologiche: fattori e contesti di riferimento. 

- Territorio come fonte storica: tessuto socio-economico e patrimonio 

ambientale, culturale e artistico. 

- Aspetti della storia locale quali configurazioni della storia generale. 

- Lessico delle scienze storico - sociali. 

- Categorie e metodi della ricerca storica (es.: analisi di fonti; modelli 

interpretativi; periodizzazione). 

- Strumenti della ricerca e della divulgazione storica (es.: vari tipi di fonti, 

carte geo-storiche e tematiche, mappe, statistiche e grafici, manuali, testi 

divulgativi multimediali, siti Web). 

 

Abilità/Capacità: (livello medio) 
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- Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e 

discontinuità. 

- Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e politico - istituzionali 

(es. in rapporto a rivoluzioni e riforme). 

- Analizzare correnti di pensiero, contesti, fattori e strumenti che hanno 

favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche. 

- Individuare l’evoluzione sociale, culturale ed ambientale del territorio con 

riferimenti ai contesti nazionali e internazionali. 

- Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla storia 

generale. 

- Utilizzare il lessico delle scienze storico - sociali. 

- Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti della ricerca storica in 

contesti laboratoriali ed operativi. 

- Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es.: visive, multimediali e siti 

web dedicati) per produrre ricerche su tematiche storiche 

 

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

Unità didattiche - Moduli Periodo/tempi 

MODULO 1 "Il sistema dell'equilibrio europeo" 

Unità 1 "L'Inghilterra fra rivoluzione e Costituzione": 
"L'Inghilterra degli Stuart: il conflitto tra Corona e 

Parlamento"; "La prima rivoluzione inglese e la guerra civile"; 
"L'età di Oliver Cromwell"; "Dalla repubblica alla restaurazione 
di Carlo II"; "La ripresa del conflitto con l'Olanda per 

l'egemonia sul mare"; "La gloriosa rivoluzione del 1688"; "Lo 
sviluppo delle colonie inglesi nell'America settentrionale". 

Settembre 2015 

Unità 2 "La politica economica di Colbert"; "La politica estera 
di Luigi XIV"; "La cultura nella Francia del RE SOLE". 

Approfondimenti sulle prime 2 Unità: "L'ATTO di 
NAVIGAZIONE, il protezionismo inglese e la nascita 

dell'impero coloniale"; "La reggia di VERSAILLES"; 
"L'immagine pubblica del potere"; "Un personaggio 
significativo: il cardinale MAZZARINO". 

Unità 3 L'EUROPA CENTRO-ORIENTALE E LA RUSSIA DI 
PIETRO IL GRANDE "L'ascesa della Prussia-Brandeburgo"; "I 

domini della casa d'AUSTRIA"; "La Russia in espansione"; "La 
Russia di Pietro il Grande". 
Approfondimento: "Contadini come cose: la servitù della 

gleba nell'Europa orientale e in Russia". 

Ottobre 2015 

Unità 3 Approfondimenti: "Pietro il Grande"; "La Fortezza dei 

Santi Pietro e Paolo a San Pietroburgo"; "L'Editto di Federico 
Guglielmo per l'accoglienza degli ugonotti in Prussia". 

Unità 4 L'EUROPA DEL '700: GUERRE E PROBLEMI DINASTICI 
"La crisi dell'equilibrio dinastico"; "La guerra di successione 
spagnola"; 

Novembre 2016  

Unità 4 "I conflitti per le successioni in Italia e Polonia"; "La 
guerra di successione austriaca"; "La guerra dei Sette anni"; 

Dicembre 2015 
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"L'assetto politico italiano nella prima metà del Settecento"; 
"La realtà socioeconomica e culturale dell'Europa 

settecentesca"; "Società e cultura nell'Italia del Settecento". 
APPROFONDIMENTO "La tipografia Remondini di Bassano del 

Grappa". 
MODULO 2 "L'età delle rivoluzioni" 
Unità 5 "Idee e riforme: il secolo dei Lumi" 

Unità 6 L'INGHILTERRA DELLA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 
"L'Inghilterra nel Settecento: sviluppo agricolo e impero 

commerciale"; "L'avvio del processo di industrializzazione: le 
miniere e la siderurgia"; "La Rivoluzione industriale tra 

sviluppi e resistenze"; "L'industria tessile e la nascita del 
sistema di fabbrica"; "Urbanesimo e questione sociale" 
Approfondimenti: "L'origine della questione irlandese"; "La 

Rivoluzione industriale e l'Inghilterra". 
Unità 7 LA NASCITA DEGLI STATI UNITI D'AMERICA 

"Gli imperi coloniali alla metà del Settecento"; 
Approfondimento "La scoperta e la colonizzazione 
dell'Australia". 

Gennaio 2016 

Unità 7 "Le Tredici colonie: l'inizio dei contrasti con la 
madrepatria";  

Febbraio 2016  

Unità 7 "La Dichiarazione d'indipendenza e lo scoppio del 
conflitto"; "L'organizzazione del nuovo Stato"; "Gli esclusi: i 

nativi e gli schiavi neri". 
Approfondimento critico: "La Dichiarazione d'indipendenza". 

Unità 8 LA RIVOLUZIONE FRANCESE 
"L'Ancien Régime"; "La convocazione degli Stati generali e la 
presa della Bastiglia". 

Marzo 2016 

Unità 8 "La prima fase rivoluzionaria: la monarchia 
costituzionale"; "La seconda fase rivoluzionaria: la 

repubblica"; "Robespierre e il Terrore"; "La reazione 
borghese: il Direttorio". 

Unità 9 L'EUROPA DI NAPOLEONE 
"Napoleone in Italia: le repubbliche giacobine"; "La spedizione 
in Egitto e il colpo di Stato"; "Dal consolato all'impero"; 

"L'organizzazione dell'impero e i regni napoleonici"; "Le 
guerre napoleoniche"; "Il crollo dell'impero e Waterloo". 

Aprile 2016  

Unità 10 LA RESTAURAZIONE E IL LIBERALISMO 
"Il congresso di Vienna"; "L'Italia della Restaurazione e i primi 

moti liberali". 
Unità 11 IL 1848 IN EUROPA E IN ITALIA 
"Il '48 in Germania, Austria e Ungheria"; "I moti insurrezionali 

in Italia e le Costituzioni"; "La Prima guerra d'indipendenza". 
Unità 12 L'UNITA' D'ITALIA 

"La Seconda guerra d'indipendenza"; "GARIBALDI e l'impresa 
dei Mille"; "La proclamazione del Regno d'Italia"; "La Terza 
guerra d'indipendenza"; "Il brigantaggio e la Questione 

meridionale". 
Unità 13 LA SOCIETA' INDUSTRIALE FRA XIX E XX SECOLO 

"La seconda rivoluzione industriale". 
Modulo L'EUROPA VERSO IL DOMINIO DEL MONDO 

Unità 14 L'EUROPA DELLE GRANDI POTENZE 

Maggio 2016 
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"La guerra franco-prussiana"; "La Francia della Terza 
Repubblica"; "L'Inghilterra nell'Età vittoriana". 

Unità 15 OLTRE L'EUROPA: IMPERIALISMO E COLONIALISMO 
"La Guerra di secessione e l'abolizione della schiavitù"; "La 

situazione dell'America Latina"; "La spartizione coloniale 
dell'Africa tra le potenze europee"; "Caratteri e specificità del 
colonialismo europeo". 

Unità 16 L'ITALIA LIBERALE E LA SUA CRISI "La Triplice 
Alleanza"; "I governi Crispi e la crisi del 1898". 

Giugno 2016 

 Totale ore di lezione svolte 72  

  
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. 
 

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 

Stefano Maltauro Prof.ssa Cinzia Greco 

Giovanni Schievenin  
 


