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LAVORO ESTIVO DA SVOLGERE
PER TUTTI GLI ALUNNI
•

Ripassare il programma svolto durante
il corso dell’anno con particolare
attenzione alle unità da 6 a 11, facendo
riferimento anche al materiale caricato
su Google Classroom.

LAVORO ESTIVO DA SVOLGERE

•

•

Studiare l’Unità 12 da pag. 260 a pag.
296 del libro di testo “Erodoto
Magazine”, vol. 1. I contenuti di
queste pagine, in parte già affrontati
durante le ultime lezioni, verranno
ripresi, conclusi e verificati durante le
prime lezioni del prossimo anno
scolastico.
Leggere inoltre la rivista inserita nella
sezione centrale del volume “Erodoto
Magazine” limitatamente ai seguenti
contributi:
✓
✓
✓
✓

•

Libri di cucina e grandi abbuffate,
pp. 205-212
I libri, la voce dell’utopia, pp. 214215
Diritto e storia, pp. 218-220.
Cinema e storia, pp. 230-237.

PER GLI ALUNNI CON DEBITO
In aggiunta al programma previsto per tutti
gli alunni (che verrà verificato alla ripresa
delle prime lezioni del prossimo anno
scolastico), si invitano gli studenti con debito
a ripassare gli argomenti del programma
svolto durante l’anno appena concluso
prestando particolare attenzione ai seguenti
capitoli:
•
•
•
•
•

•
•

Unità 6: Le poleis e la cultura greca, pp.
107-124;
Unità 7: Sparta e Atene tra oligarchia e
democrazia, pp. 125-142.
Unità 8: Le guerre persiane, uno
scontro di civiltà, pp. 143-154;
Unità 9: L’età classica e la guerra del
Peloponneso, pp. 155-172
Unità 10: Alessandro e l’età ellenistica,
pp. 173-192.
Unità 11: La prima Italia, pp. 246-257.
Gli argomenti qui sopra riportati
saranno verificati all’esame per il
superamento del debito mediante
un’interrogazione orale.

Svolgere l’attività “per costruire una
relazione” a pag 241 sviluppando uno a
scelta tra il punto d. oppure il punto e.
(la relazione dovrà essere caricata su
Google Classroom modificando il file
predisposto entro l’inizio delle lezioni
del prossimo anno scolastico)

Milano, 08/06/2021

Il Docente
Emanuele Ghelfi
Pagina 1 di 1

