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LAVORO ESTIVO 

STORIA/GEOGRAFIA 

Anno scolastico: 2020/2021 

Classe: 1CSU 

Docente: Prof. Davide Pezzotta 

PER TUTTI 

 Ripassare con particolare attenzione l’Ellenismo, l’Italia preromana e quanto detto a proposito dell’età 

monarchica e repubblicana a Roma. 

 

 Schematizzare per iscritto o con l’ausilio di un programma di scrittura/presentazione le principali 

caratteristiche delle magistrature romane dell’età repubblicana. 

PER GLI ALUNNI CON DEBITO O CONSOLIDAMENTO (in aggiunta ai compiti già assegnati a 

tutti) 

 Ripassare con particolare attenzione gli argomenti indicati come fondamentali nel documento caricato 

sul sito riguardante le competenze e i saperi essenziali per il saldo del debito, soltanto relativamente ad 

alcuni contenuti affrontati nel pentamestre (la nascita e l’evoluzione della pòlis; il primato di Atene e le 

lotte con Sparta; Alessandro Magno e l’Ellenismo – di fatto, si tratta dei capp. 8, 9, 10, 11 del libro di 

testo), sfruttando, all’occorrenza, anche gli esercizi presenti alla fine di ogni paragrafo (“Facciamo il 

punto!”). 

 

 Impostare per iscritto o con l’ausilio di un programma di scrittura/presentazione uno schema per punti o 

una mappa concettuale (simile a quelle proposte dal libro alla fine di ogni capitolo o a quelle da me 

caricate su Classroom nel corso dell’anno) che riassuma i seguenti argomenti: l’ordinamento sociale e 

politico di Atene e di Sparta; le due guerre persiane; la guerra del Peloponneso; le conquiste di 

Alessandro Magno. 

 

Si ricorda che coloro che hanno ottenuto debito o consolidamento dovranno obbligatoriamente presentare a 

scuola tutti i compiti svolti; la consegna avverrà durante l’ultima settimana di agosto (indicazioni più precise 

relative al calendario verranno comunicate in seguito tramite circolare sul sito).  
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