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Data Attività svolta Attività assegnata

21/09/2013 geografia metodo di studio ed argomenti della materia

27/09/2013 geografia che cosa studia la geografia ,il metodo .
L'uomo e lo studio del territorio

01/10/2013 Concetto di preistoria ,evoluzione dell'uomo studiare le pagine del  libro da 4 a 7

03/10/2013 Processo di ominazione
Paleolitico e mesolitico
geografia Rappresentazione delle carte :il metodo
geografico
Longitudine e latitudine,iprincipi della geografia .

Studio delle pagine da12 a 19 cap.I-
Studio delle pagine6-7-8-9-

08/10/2013 Storia  verifica su domande aperte a trattazione breve:
paleolitico-mesolitico ,processo di ominazione

10/10/2013 STORIA LA RIVOLUZIONE AGRICOLA.
DOMESTICAZIONE E RIVOLUZIONE DEI METALLI .
NASCITA DELLA CITTà E CLASSI SOCIALI
GEOGRAFIA
le carte  e i sistemi di rilevamento .

STUDIO DAL LIBRO DELLE PAGG.
studio

15/10/2013 l'età dei metalli studio

17/10/2013 consegna esercitazione -metodo di studio :l'età dei
metalli.
geografia : la classificazione delle carte in base alla
scala ed al contenuto

studio
studio

31/10/2013  geografia il sistema terra quadro ambientale,valli clima
e paesaggio evoluzione del paesaggio naturale.Sistema
terra pangea ed orogenesi

studio

07/11/2013 la demografia :piramide dell'età,indici,tasso, Pil studio

08/11/2013 I cretesi : periodo palaziale, suddivisione storica
,scrittura-.mito del minotauro

Studio delle pagine assegnate - svogere gli esercizi di
fine capitolo

15/11/2013 storia: i Micenei

19/11/2013 storia  spiegazione e approfondimento sui Micenei Studio ed esercizi del libro

21/11/2013 geografia Ripasso e spiegazione di :Orogenesi , , curve
di livello e  indicatori
economici

studio per la verifica scritta  di tutti gli argomenti trattati

22/11/2013 assemblea di classe

26/11/2013 verifica  orale per Farina Alessia, capai ,Brundu ,Sanna .
Punzurudu

lettura autonoma del medioevo ellenico edella Grecia
Arcaica

28/11/2013 verifica di geografia

29/11/2013 verifiche orali - costruzione di mappe concettuali ripasso

03/12/2013 tutti assenti

05/12/2013 geografia : i cambiamenti climatici , i paesaggi temperati
e freddi .Climi freddi-nivali e clima.a temperato

studio pag. 28-29-30-31

06/12/2013 storia
geografia verifica

studio

12/12/2013 geografia :clima desertico freddo e caldo la savana e il
clima tropicale  visione su internet dei video inerenti i
climi trattati

studio

13/12/2013 verifica di storia I micenei

17/12/2013 Storia: IL medioevo ellenico , formazione delle città stato
, concetti di oligarchia, aristocrazia e demos .
PARTECIPAZIONE ALLA VITA  POLITICA :CITTADINI,
DONNE ,METECI SCHIAVI .

studio dalla pagina 122 e seguenti

20/12/2013 la seconda colonizzazione greca

09/01/2014 geografia

10/01/2014 storia  : La Polis Concetto di cittadino e appartenenza
diritti

studio pag 122-123-124
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14/01/2014 la seconda colonizzazione greca - trasformazione
dell'esercito greco :gli opliti . i LEGISLATORI E I
TIRANNI

sTUDIO

16/01/2014 gEOGRAFIA la città , crescita mondiale degli spazi
urbani , conseguenze . Città diffusa in Italia e nel mondo

studio

17/01/2014 Sparta : una polis  militarizzata Studio delle parti spiegate

23/01/2014 geografia L'italia :le catene e i fiumi italiani studio

28/01/2014 assemblea di classe

30/01/2014 Geografia :L?italia :quaddro ambientale,quadro storico
culturale e sociale
proseguo della lezione

Studio dell'intero capitolo
studio

31/01/2014 storia

04/02/2014 verifica di geografia

07/02/2014 le guerre persiane : Due mondi politici a confronto .
Lettura storica Erodoto

lettura

14/02/2014 storia La II guerra persiana .Barbari  .Conflitto di idee esercizi al termine dell'unità tutti .Studio da pag 151a
pag 159

21/02/2014 geografia Verifica ripasso

28/02/2014 storia

13/03/2014 la classe  rientra alle ore 12,25.
verifica di storia sulla polis greca

18/03/2014 proseguo della verifica ripasso

20/03/2014 studio delle rtegioni Valle d'aosta e Trentino alto adige studio

22/03/2014 verifica sulle regioni ripasso

25/03/2014 Morte di filippo II e Ascesa al trono di Alessandro Magno
: campagne militari

studio dal testo

28/03/2014 STORIA ESERCITAZIONE IN CLASSE DAL TESTO RIPASSO

01/04/2014 ripasso in preparazione della verifica . sono state
rimandate le verifiche orali

studio

03/04/2014 storia : verifica scritta Con trattazione breve di legislatori
Ateniesi : solone e clistene  e prima e seconda guerra
persiana
Geografia La Sicilia  caratteristiche fisiche

studio

10/04/2014 geografia : la sicilia e la sardegna studio

11/04/2014 esercitazione di geografia

24/04/2014 verifica orale per punzurudu la sardegna studio

29/04/2014   Morte di alessandro : Successione e  diffusione della
cultura Ellenistica nel      mondo antico

studio

06/05/2014 VERIFICA DI STORIA RIPASSO

15/05/2014 geografia

20/05/2014 Storia Le culture e i popoi italici prima di Roma Studio

22/05/2014 geografia L'Europa Caratteriche fisiche e culturali (lingua
religione ,meltin pot)

Studio

23/05/2014 storia verifica su ascesa Macedone e alessandrO
Magno vita e morte

26/05/2014 verifica di geografia :europa

06/06/2014 verifica orali
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