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PER TUTTI (compresi gli studenti indicati nel punto seguente) 

Sul libro di testo (F. AMERINI – E. ZANETTE, Il nuovo Sulle tracce di Erodoto, vol. 2): 

Concludere lo svolgimento del programma di Storia sui capp. 12-18, sintetizzandone le 

informazioni principali attraverso schemi di sintesi compilati autonomamente; svolgendo tutti gli 

esercizi* relativi agli argomenti da affrontare e avvalendovi di tutti i materiali di integrazione delle 

informazioni e di supporto allo studio offerti dal manuale (esercizi, schemi, domande, immagini, 

cartine). 

Per GLI STUDENTI CON SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO nella disciplina o con valutazione finale in 

Storia pari a 6: 

Sul libro di testo (F. AMERINI – E. ZANETTE, Il nuovo Sulle tracce di Erodoto, vol. 2): 

Svolgere il RIPASSO del programma svolto dal cap. 7 (Crisi e trasformazioni: un nuovo impero 

cristiano) al cap. 12 (La Chiesa, l'Italia, i Longobardi), svolgendo tutti gli esercizi* relativi agli 

argomenti da ripassare e avvalendovi di tutti i materiali di integrazione delle informazioni e di 

supporto allo studio offerti dal manuale (esercizi, schemi, domande, immagini, cartine). 

* Gli esercizi sono da svolgere su fogli protocollo a righe e da presentare il primo giorno di lezione (da parte di 

chi avesse conseguito una sufficienza non piena) oppure alla prova scritta dell'esame di fine agosto (da parte di 

chi avesse avuto a giugno il giudizio sospeso). 
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