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Ciao bambini….. vi mando ancora due paginette da studiare e 
ripassate quelle della volta scorsa.
Mi raccomando, aiutatevi con gli schemi e i riassunti che dovete 
copiare sul quaderno così studiare vi risulterà più semplice.
Ci vediamo prossimamente tramite pc.
Un abbraccio e un bacio a tutti!!! 
                                               Maestra Alessia

                                           STORIA
 
. Ripassare pag 56-57 e gli schemi sul quaderno.

. Completa pag 22 e 25 del quaderno operativo.

. Studiare pag 58-59 e copia sul quaderno lo schema qui sotto.
  (Se non riesci a stampare la scheda copiala sul quaderno).

In fondo al documento vi metto le pagine del libro da sottolineare.

luigi
Casella di testo
GEOGRAFIA

luigi
Casella di testo
.Ripassa la Toscana e rispondi alle domande sul quaderno:*1* La Toscana è prevalentemente montuosa, collinare o pianeggiante?2* Su quale mare si affaccia?3* Qual è la principale catena montuosa della regione?4* Con quali regioni confina?5* Come si chiama l'isola più grande dell'arcipelago Toscano?6* Qual è il fiume principale che attraversa la Toscana?



NEL PERIODO DELLA MONARCHIA LA POPOLAZIONE ERA DIVISA IN DUE CLASSI SOCIALI:
PATRIZI (ricchi)                                                            PLEBEI (più poveri)



(copiare sul quaderno)



(copiare sul quaderno)

All’inizio della repubblica i romani combatterono molte guerre e conquistarono nuovi
territori:

                                     TERRITORI CONQUISTATI

_  Nel 396 a.C. sconfissero gli Etruschi conquistando la città di VEIO e poi tutto il     
    LAZIO.

_  Nel 290 a.C. sconfissero i SANNITI e conquistarono la CAMPANIA.

_  Nel 275 a.C. conquistarono la MAGNA GRECIA, ma prima furono sconfitti da 
    PIRRO (re dell’Epiro, una regione greca) il quale fu chiamato in aiuto dalla città 
    di TARANTO(città della Puglia) per combattere contro i Romani.
    Pirro vinse ben due battaglie perché aveva un esercito molto forte formato anche  
    da elefanti da combattimento, ma alla fine fu sconfitto dai Romani nel 275 a.C.

        A TUTTI I TERRITORI CONQUISTATI I ROMANI……..

• imponevano le proprie leggi.
• imponevano la propria lingua (il Latino)
• costruivano le città con i loro criteri: venivano tracciate le due vie principali 

perpendicolari tra loro. La via che andava da est a ovest si chiamava 
DECUMANO, quella che andava da nord a sud si chiamava CARDO. 
Le altre strade venivano costruite parallele a queste.
 (vedi immagine sul libro a pag 59).








