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Per colmare le carenze evidenziate lo studente deve riorganizzare lo studio intorno ai nuclei concettuali più
importanti, migliorando le capacità di esposizione e di rielaborazione degli argomenti. In termini operativi si
suggerisce di:
-individuare  i  nuclei  fondamentali  di  ogni  singolo  paragrafo  della  parte  manualistica,  considerando  con
attenzione la gerarchia e le relazioni fra i concetti 
-con chiarezza e proprietà i contenuti
-utilizzare con precisione i  termini della disciplina controllando con il  dizionario storico le voci delle parole-
chiave
-esporre gli argomenti seguendo una traccia e/o mappa concettuale elaborata personalmente 
-leggere  il  documento  storiografico  contestualizzandolo  e  inquadrandolo  con  precisione  nella  problematica
storica cui si riferisce

COMPETENZE
1. Acquisire e utilizzare il lessico specifico:
comprende il significato dei principali termini incontrati e li usa anche con qualche imprecisione.
2. Orientarsi all’interno dei periodi storici studiati:
inquadra cronologicamente un evento collocandolo nel processo storico
3. Analizzare e interpretare un fenomeno e/o un testo storico
legge un testo storico individuandone l’argomento principale  tra i diversi elementi presenti

CONTENUTI
Ripassare il programma svolto durante l’anno scolastico, in particolare i seguenti capitoli:

- Le origini dello stato moderno, cap. 8
- La Riforma protestante, cap. 14
- Riforma cattolica e Controriforma, cap. 15
- L'età di Filippo II e di Elisabetta I, cap. 16

N.B.:  il Pacchetto è  obbligatorio per gli studenti con debito,  consigliato agli studenti che devono consolidare
conoscenze e competenze.

Libro di Testo: Storia e Storiografia di A. Desideri e G. Codovini, voll. 1A e 1B.

Busto Arsizio, 8 giugno 2022                             L’insegnante
                Prof. Michele Losanna
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