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IMPORTANTE: Conservare il 1° volume del libro di Geostoria e l’Atlante 
storico. 

 
1. Per il ripasso degli argomenti svolti rivedere tutti i percorsi brevi condivisi in 

classroom (compresi i video didattici integrativi condivisi nelle cartelle dei 
lavori del corso di classroom) e anche le sintesi di tutti gli argomenti svolti 
presenti nel volumetto dell’Atlante storico. 
 

2. Leggere la dispensa su Mario e Silla condivisa in classroom e uno dei 
seguenti libri di contenuto storico: 

 

 Valerio Massimo e Fabio Manfredi, Come Roma insegna (2021), Libreria 
pienogiorno.  

 Danila Comastri Montanari, Cave canem (2017), Ed. Mondadori 

 E. Benelli, Vita segreta degli antichi romani. Vizi privati, misteri occulti e 

costumi discutibili dei conquistatori del mondo, Newton Compton Editori, 

2013. 

 P. Scollo, Ritratti d’autore, Vite a confronto oltre la Storia e il Mito, (2013), 

GBE, Ginevra Bentivoglio Editoria. 

 

3. COMPITO DIGITALE: Muniti di macchine fotografiche e supporti per prendere 
appunti, visitate da soli o in piccoli gruppi il Museo Civico Archeologico di Milano o un 
altro museo legato alla storia antica, anche di Milano (per i musei e gli itinerari visita 
questo sito:http://milanoarcheologia.beniculturali.it/?page_id=4754).  
Realizzate poi un dossier digitale con le foto dei reperti archeologiche più vi hanno 
colpito, riportando sotto ogni immagine un’etichetta indicante la datazione, il tipo di 
iscrizione, il luogo di ritrovamento e la sua rilevanza a livello storico (Perché è 
importante come testimonianza? Quali informazioni ci fornisce a livello storico?). 
Consegnate i vostri lavori nella bacheca della classroom di Geostoria, ma conservate 
una copia in pdf del vostro lavoro, in modo da poter visualizzare il dossier anche nel 
pc di classe al rientro dalle vacanze e votare il migliore! 
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