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                           PACCHETTO DI LAVORO ESTIVO - STORIA

CLASSE IV CC   - a.s. 2021-22
  

LAVORO ESTIVO PER TUTTI GLI STUDENTI:

RIPASSARE:
Cap. 12: L’Unità d’Italia da Cavour a Garibaldi pagg. 48- 62

STUDIARE, fissando i concetti fondamentali:

Cap. 14: L’Europa nella seconda metà dell’Ottocento
§§: La Francia napoleonica del Secondo Impero

Il declino asburgico e l’ascesa della Prussia
L’unificazione tedesca e la Guerra franco prussiana
La Terza repubblica in Francia e la Comune di Parigi
Il Secondo Reich tedesco e la Germania di Bismarck

Cap. 17: La costruzione dello Stato italiano: la Destra storica pagg.280-294
(intero capitolo)

LEGGERE E ANALIZZARE  
Quali radici ebbe la questione meridionale? Pp. 295-296
T6 La questione meridionale e la mafia
T7 La relazione del maggio 1863 di Massari sul brigantaggio
T 8 La legge Pica e la repressione del brigantaggio
T11 Le cause del divario tra Nord e Sud

In termini operativi si suggerisce di:
- individuare i nuclei fondamentali di ogni singolo paragrafo della parte manualistica, consi-

derando con attenzione la gerarchia e le relazioni fra i concetti 

- operare sui contenuti e sulla struttura del testo per analizzare, sintetizzare ed esporre con
chiarezza e proprietà i contenuti

- utilizzare con precisione i termini della disciplina controllando con il dizionario storico le
voci delle parole-chiave
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- 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

Competenza da sviluppare (da PTOF)

1. Acquisire e utilizzare il lessico specifico:
2. Orientarsi all’interno dei periodi storici studiati:
3. Analizzare e interpretare un fenomeno e/o un testo storico:

Busto Arsizio, 7 giugno 2022                             

     L’insegnante
               Nadia Colombo


