1. Scrivi accanto a ciascun avvenimento storico se si tratta di un fatto o di un fenomeno:
Morte di Ottaviano Augusto: …………………………………

Inizio della 2a Guerra Mondiale: …………………………………….

Diffusione dell’agricoltura in Egitto: ………………………………

Assassinio di Tiberio Gracco: ……………………………………

2. Disponi in ordine cronologico, dalla più antica alla più recente, le seguenti date:
1935 d.C. - 680 d. C. - 400 a. C. - 1650 d. C - 980 d. C. - 874 a. C. - 300 d. C. - 1999 d. C. - 50 a. C. - 250 a. C.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Scrivi a quale secolo appartiene ciascuna di queste date: scrivi il secolo (a.C. o d.C.) sia in numeri romani che per
esteso; dove è possibile, scrivi anche l’altro nome in cui è possibile denominare il secolo:
150 a.C.: ……………………………………………………………………

1320 d.C.: ……………………………………………………………………

380 d.C.: ……………………………………………………………………

1789 d.C.: ……………………………………………………………………
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