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Materia STORIA 
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Lavoro estivo per alunni promossi e per alunni con giudizio sospeso 

 
 

➢ Ripassare il programma svolto 
 

➢ Preparare un lavoro di approfondimento sulle magistrature repubblicane dell’antica Roma ( 
usando queste parole sul motore di ricerca, vi appariranno numerosi contributi, anche a cura di 
esperti di diritto. Utilizzate più fonti sino ad ottenere, per ognuna delle magistrature del 
cursus honorum e di quelle straordinarie, una efficace scheda riassuntiva . Potete anche far 
confluire il tutto in una presentazione in ppt su cui discuteremo all’inizio del prossimo anno. Il 
lavoro sarà verificato nella prima lezione.  

 

➢ Leggete i seguenti testi (in italiano!!!  Tuttavia se reperite in biblioteca l’edizione col testo greco 
o latino  a fronte, non fatevi sfuggire l’occasione di sbirciarlo e catalogate alcune parole che vi 
sembrano interessanti, magari ricercandole sul dizionario ) 

 
 

Plutarco, Vite parallele. Alessandro e Cesare (quella di Alessandro già esaminata ma se qualcuno 
volesse (ri)leggerla!!!) 
Plutarco, Vite parallele, Demostene e Cicerone 
Tito Livio, Ab urbe condita (saltate la praefatio, se vi sembra troppo complicata e concentratevi sui 
libri I e II. Vi costruirete quel bagaglio di memoria mitico-storica legata a grandi figure dell’antichità che 
può essere sempre utile anche per la contestualizzazione di testi dal latino ). In alternativa potreste 
recuperare anche Eutropio, Breviarium ab urbe condita. Naturalmente la lettura è consigliata in 
traduzione italiana. 
 
 
 

Per alunni con giudizio sospeso o con aiuto 
 

Gli alunni con giudizio sospeso o che hanno ricevuto l’aiuto, oltre al lavoro per tutti, eseguiranno dal 
manuale in adozione le seguenti attività: 
 
Esercizi pag. 110-111; pag. 138-139; pag. 162-163; pag. 188-189; pag. 206-207; pag. 228-229; pag. 
252-253; pag. 274-275; 298-299.  
 
 
E poi? Beh, non dimenticate di guardarvi intorno per poter raccogliere tutti gli stimoli che il mondo 
saprà darvi solo se voi sarete in grado di coglierli. Un caro abbraccio ed un arrivederci 
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