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SOLUZIONI

prima settimanap

italiano
Leggere, comprendere, scrivere
La corona rubata di I. Calvino

1. Rispondi.
1. Il Re perde la corona. 2. La vecchia madre della Bora e la Bora. 
3. Una bottiglia e un’oca. 4. Si traveste da giardiniere e si copre 
la faccia con un grande vaso di tuberose. 5. La corona, che gli 
viene donata dal re.

2. Scegli.
1. No, perché ….. (Risposta libera) 2. In più luoghi, cioè alla corte 
del Re, in giro per il mondo, a casa della Bora, nel palazzo della 
Fata Alcina, presso il pozzo asciutto. 3. perché pensa che la fata 
abbia tramato un inganno.

3. Indica.
Ruolo Personaggio corrispondente

 protagonista eroe  Beniamino
 antagonista  Fata Alcina
 aiutante  Madre della Bora
 aiutante donatore  Bora

Il lupo racconta di L. Fearn

1. Rispondi.
1. Il lupo. 2. Pensa che è insignificante. 3. Vestiva in modo buffo, 
con la testa nascosta come se non volesse farsi riconoscere. 4. Si 
traveste da nonna. 5. Perché critica l’aspetto fisico del lupo. 6. Un 
guardiacaccia. 7. Dopo la vicenda tutti cominciano a evitare il lupo.

2. Scrivi.
linda: sporca
buffo: serio
strano: normale
insulto: complimento

italiano
Ripassare la grammatica
1. La parola errata.
1. Accelleratore; 2. Profiquo; 3. Inprudente; 4. Aggile; 5. Suf-
ficente; 6. Miglione; 7. Acuazzone; 8. Vestalia; 9. Correzzio-
ne; 10. Arruginito; 11. Agressivi; 12. Spiaggie; 13. Scenzia-
to; 14. Ingeniere; 15. Ventalio; 16. Grattuggia

2. a, ha, ah , anno, hanno.
1. Lucia non ha detto la verità. 2. Trascorreremo i primi giorni 
dell’anno in montagna. 3. Tutti i giocatori hanno partecipato agli 
allenamenti. 4. Paolo ha dato la risposta a bassa voce. 5. I bam-
bini hanno mangiato tutta la torta a scuola. 6. L’anno scolastico 
inizia a settembre. 7. La zia ha perso il treno. 8. Ah, come si 
sta bene in vacanza! 9. La nostra squadra ha vinto il torneo di 
pallavolo. 10. Carlo e Giovanna hanno organizzato una festa per 
la fine dell’anno.

3. o, ho, oh, ai, hai, ahi.
1. Preferisci un gelato o una bibita fresca? 2. Perché non hai 
ancora telefonato ai tuoi amici? 3. Il professore consegna le ve-
rifiche ai ragazzi. 4. Oh, guarda chi si rivede! 5. Ho letto con 
interesse il libro che mi hai regalato. 6. Ahi, mi hai fatto male! 
7. Hai scritto una cartolina ai nonni? 8. Andiamo al cinema o a 
teatro? 9. Oh, che bella sorpresa! 10. La mamma cucina la mi-
nestra ai bambini.

4. L’apostrofo.
1. Mamma, mi racconti un’altra storia? 2. Ho bisogno di un altro 
libro per la mia ricerca, spero di trovarlo. 3. Per le mie vacanze 
vorrei scegliere un itinerario diverso da quello dell’anno scor-
so. 4. In quel campeggio mi è capitata un’avventura che desi-
dero raccontarti. 5. Qual è la tua canzone preferita? 6. Carlotta 
è un’amica sincera e generosa. 7. La Sicilia è un’isola bellissi-
ma. 8. Ho regalato a Mariella un ombrello rosa.

5. Gli accenti.
1. Ero sicuro di aver posato qui il mio orologio, ora non lo trovo 
più. 2. Non mi sembra né piacevole né divertente, non ne vo-
glio più parlare. 3. Devi spostare quel vaso di fiori, perché è 
al sole. 4. Hanno portato un pacco per te. 5. Vieni a scuola, sì 
o no? 6. Sono andato a Palermo due anni fa. 7. Cesare dà un 
biscotto al cane. 8. Come sta la nonna? 9. Lorenza ha compiuto 
trentatré anni. 10. È strano che nessuno si sia accorto di nul-
la. 11. Il cielo è azzurro e non c’è una nuvola.

6. La lettera maiuscola.
1. Nella fotografia scattata a Milano, Marco e Luciana sorride-
vano felici. 2. In piazza Aldo Moro ho incontrato Federico, ma 
era così intento nella lettura di Tuttosport che non si è accorto di 
me. 3. Hai visto la partita Juventus – Milan? 4. La famiglia Rossi 
abita a Modena. 5. Il cane di Marta si chiama Fido. 6. La Loira è 
il più lungo fiume della Francia e si getta nell’Atlantico. 7. La Pietà 
è una celebre scultura di Michelangelo. 8. L’Eneide è un poema 
epico scritto da Virgilio.

7. Caccia all’errore! 
Dimmi il nome di trè [tre] quadrupedi.
Il cane, il gatto e due galline.
Il foglio di carta non e [è] volato ed e [è] sempre asciutto. Previsio-
ni del tempo: non piove e ce [c’è] assenza di vento. 
Sono proprio contenta, da quando avete messo gli occhiali o [ho] 
l’impressione che siate piu [più] attenti.
Ma quale gatto grande come un’[un] elefante… deve essere un 
allucinazzione! [un’allucinazione].

storia
1. Linea del tempo.

avanti Cristo dopo Cristo
nascita di Cristo

2000 
a.C.

750 
a.C.

150 
a.C.

85 
d.c.

500 
d.C.

1900 
d.C.

2000 
d.C.

2. Completa.
1. Per indicare quando è avvenuto un fatto utilizziamo le date. 
2. Un giorno è costituito da 24 ore. 3. Un mese corrisponde a 
30-31 giorni. 4. Un anno è formato da 365 giorni e sei ore.

3. Indica:
un decennio 10 un lustro 5
un secolo 100 un millennio 1000

4. Completa.
1. dal 3999 al 3000 2. dal 300 al 201 3. dal 200 al 101 4. al I 
secolo a.C. 5. dall’anno 1 al 100 6. dal 301 al 400 7. dal 901 al 
1000 8. al XII secolo d.C.

5. Completa.
1. L’età antica va dal 3000 a.C. al 476 d.C., anno della caduta 
dell’Impero romano. 2. La sua durata è di 3476 anni. 3. L’età 
medievale va dal 476 al 1492, anno della scoperta dell’Ameri-
ca. 4. La sua durata è di 1016 anni. 5. L’età moderna va dal 
1492 al 1789, inizio della Rivoluzione francese. 6. La sua durata 
è di 297 anni.
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del padrone e non lo evita. 3. Fugge appena il padrone si avvici-
na. 4. Il falco dice di sé: «Sono riconoscente all’uomo perché mi 
dà da mangiare». 5. Il gallo dice di sé: «Io fuggo perché ho visto 
tanti galli arrosto».

Seconda favola
1. Una tartaruga e una lepre. 2. Decidono di sfidarsi a una gara di 
velocità. 3. La lepre. 4. La tartaruga. 5. L’applicazione.

2. Attribuisci.
A-3; B-4; C-1; D-2

Il topo prudente
1. Suddividi.
1. da In una casa a alla volta 2. da Allora i topi a essere 
morto 3. da Uno dei topi a avvicinerei 4. da La favola a fin-
zioni.

Il cigno, il luccio, il gambero
1. Completa.
1. Sa volare 2. Cammina all’indietro 3. È un pesce e quindi nuo-
ta.

4. Completa la tabella.

Titolo Personaggi Virtù e vizi umani 
rappresentati Morale

Il topo 
prudente

Topi
Gatto

Crudeltà
Astuzia

Risposta libera

La volpe 
e la pantera

Volpe
Pantera

Intelligenza
Senso 
dell’umorismo

Risposta libera

Il cigno, 
il luccio, 
il gambero

Cigno
Luccio
Gambero

Mancanza di 
astuzia

Risposta libera

italiano
Ripassare la grammatica

1. L’articolo determinativo e indeterminativo.

la / una zia lo / uno 
sciopero 

lo / uno 
gnomo

la / una 
ricerca

lo / uno 
psicologo

la / una gatta lo / uno 
sciatore

il / un 
professore

lo / uno 
zufolo

lo / uno 
scudo

lo / uno 
scoiattolo

il / un banco

la / una  casa l’ / un uovo l’ / un’ 
antenna

lo / uno zaino

2. Sostituisci e completa.
1. Ho ricevuto il regalo della zia. 2. Abbiamo vinto il premio … 
[completamento libero] 3. Ho incontrato la ragazza … [completa-
mento libero] 4. Luca legge il libro … [completamento libero] 5. Il 
nonno possiede il negozio … [completamento libero] 6. Laura ha 
visto il film … [completamento libero] 7. I bambini mangiano la 
torta … [completamento libero]

3. Inserisci.
1. La canzone che stai ascoltando ha avuto un grande succes-
so. 2. Dopo la festa, ti verrà a prendere il padre di Marisa. 3. Ho 
trascorso le vacanze estive con gli amici di Renato. 4. Quella 
casa ha un piccolo giardino. 5. Vorrei avere gli occhi verdi e i 
capelli rossi. 6. Partirò per Firenze con un amico.

6. Completa.
1. XIII secolo, ’200 o il Duecento. 2. XIV secolo, ’300 o il Tre-
cento. 3. XVII secolo, ’600 o il Seicento. 4. XIX secolo, ’800 o 
l’Ottocento. 5. XX secolo, ’900 o il Novecento.

geografia
1. Completa.
Di giorno, mi oriento con il Sole.
Se guardi verso il Sole che nasce, alle spalle hai l’ovest; a sinistra 
hai il nord; a destra hai il sud. 
Se, invece, il Sole che tramonta ti è di fronte, stai guardando verso 
l’ovest; alle tue spalle hai l’est, alla tua destra hai il nord, alla tua 
sinistra hai il sud.
Di notte, osservo le stelle. 
Se di notte la Stella Polare ti è di fronte, stai guardando verso il nord.
Alla tua destra hai l’est. Alla tua sinistra hai l’ovest.

2. Inserisci.

1
4

3
2

5

3. Completa.
Il punto di riferimento per i fusi orari è il meridiano di Greenwich 
o meridiano 0. Se si oltrepassa un fuso orario viaggiando verso 
est, le lancette dell’orologio vanno spostate 1 ora avanti. Viag-
giando verso ovest, al contrario, vanno spostate 1 ora indietro.

4. Completa.
Quando in Italia (fuso + 1) sono le 13:00 
a Los Angeles (fuso – 8) sono le ore 4.00
a Sidney (fuso + 10) sono le ore 22:00
a Miami (fuso – 5) sono le ore 7:00
a Tokyo (fuso + 9) sono le ore 21:00
a Rio de Janeiro (fuso -3) sono le ore 9:00
a Pechino (fuso + 8) sono le ore 20:00

5. Completa.
1. una carta stradale. 2. una mappa della città. 3. una carta po-
litica.

seconda settimana

italiano
Leggere, comprendere, scrivere
Favole intrecciate
1. Rispondi.
Prima favola
1. Un falco e un gallo. 2. Si posa di propria volontà sulla spalla 
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2. Rilievi europei.
Europa settentrionale: Alpi Scandinave, Monti Urali; Monti Gram-
piani, Pennini, Cambrici
Europa centrale: Selva Boema, Massiccio Renano, Massiccio Cen-
trale, Cevenne; Carpazi
Europa meridionale e mediterranea: Pirenei, Sierra Nevada, Mese-
ta spagnola, Monti Cantabrici; Alpi, Appennini; Balcani, Alpi Dina-
riche, Caucaso

3. Pianure europee.
Europa settentrionale: Bassopiano francese; Bassopiano germa-
nico
Europa meridionale: Pianura Padana, Pianura ungherese, Valac-
chia

4. Cruciverba.

5

10

13

1

8

11

2

14

3

12

4

6

9

7

V

L

D

A

N I N

U R E

I E

B A

O D E R

R

A

NO

G N

AD

O M

N O

L

OD

terza settimanat

italiano
Leggere, comprendere, scrivere
COMPRENSIONE
1. D 2. C 3. C 4. D 5. C 6. A

LESSICO E GRAMMATICA
7. A 8. D 9. C 10. C

italiano
Ripassare la grammatica
1. Nome proprio, nome astratto e nome concreto.
Nome proprio: Giulia, Davide, Napoleone, Cecilia, Tevere, Tomma-
so, Pluto, Colosseo, Mattia, Cristina, Francia, Eleonora, Cervino
Nome astratto: idea, amore, odio, compassione, fantasia, rabbia, 
coraggio, paura
Nome concreto: finestra, culla, scuola, gatto, libro, matita, albero, 
quadro, treno

2. Nomi individuali e nomi collettivi.
scolari-scolaresca; isole-arcipelago; api-sciame; soldati-esercito; 
lupi-branco; stelle-costellazione; quadri-pinacoteca; animali-fauna

3. Nomi dell’attività n. 1 in base al genere.
Nomi maschili: amore, Tommaso, libro, Mattia, giocattolo, Pluto, 

4. Sostituisci gli articoli partitivi.
1. Ho visto delle rondini nel cielo (alcune). 2. Abbiamo incon-
trato degli amici in palestra (alcuni). 3. Antonio ha comprato 
della frutta (un po’). 4. Ho prelevato del denaro (un po’). 5. Ila-
ria e Carla hanno delle notizie sensazionali da raccontarti (alcu-
ne). 6. Posso avere ancora del formaggio? (un po’). 7. Ho com-
prato a Parigi dei cuscini nuovi per il  tuo divano (alcuni). 8. Ab-
biamo trovato in un cassetto delle monete antiche (alcune).

5. Sottolinea gli articoli partitivi.
1. Loretta ha dei gatti stupendi. 2. Ho posato sulla credenza la 
bottiglia del vino. 3. Devo spostare i vasi dei ciclamini. 4. Il cestino 
della frutta è sul tavolo. 5. I professori hanno espresso dei giudizi 
positivi. 6. Il fratello di Simone è simpatico. 7. Ho visto dei quadri 
molto famosi. 8. La mamma ha ritrovato in soffitta delle bambole 
della nonna. 9. Abbiamo raccolto delle rose per la zia. 10. I ra-
gazzi hanno trascorso in montagna delle giornate stupende.

storia
1. Abbina la lettera con il numero d’ordine corrispon-
dente.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
F D G A S C I M B H E P L T O R N Q

2. Vero o falso.
1. F (risposta esatta: ai Sumeri) 2. F (risposta esatta: venne unifica-
to dai sovrani del Regno Meridionale nel 3300-3100 a.C.) 3. V 4. F 
(risposta esatta: nel 753 a. C.) 5. V 6. F (risposta esatta: fu diviso 
in Impero romano d’Oriente e d’Occidente nel 395) 7. F (risposta 
esatta: sconfisse gli arabi a Poitiers nel 732) 8. V

3. Completa.
1. Gli studiosi hanno diviso la preistoria in due età: l’età della pietra 
antica o Paleolitico e l’età della pietra nuova o Neolitico.; nella 
prima di queste l’uomo primitiva utilizzava la pietra grezza, mentre 
nella seconda si serviva di una lavorazione della pietra più avanza-
ta. Gli uomini preistorici abitavano in capanne di paglia e fango, 
o in villaggi di palafitte costruite in luoghi paludosi. Si nutrivano 
dei prodotti della caccia, della pesca e della raccolta di bacche. 
2. Roma nacque nel 753 a.C. da un piccolo villaggio sulle sponde 
del Tevere. La sua storia si può suddividere in tre grandi periodi: 
periodo monarchico (753-509 a.C.); il periodo repubblicano 
(509-29 a. C); il periodo imperiale (29 a. C.-476 d.C.).

geografia
1. Osserva e completa.
Dal punto di vista geografico, l’Europa si può definire come quella 
parte del mondo compresa tra l’oceano Atlantico a ovest, il mar 
Glaciale Artico a nord, la catena degli Urali, il fiume Ural e il mar 
Caspio a est, il mar Mediterraneo a sud. A sud-est il confine passa 
attraverso la catena del Caucaso, il mar Nero, il Bosforo e lo 
stretto dei Dardanelli. L’Europa è contornata da numerose peniso-
le e isole, che la rendono molto articolata. Fra le più importanti, 
ricordiamo la penisola Scandinava che si estende tra l’oceano 
Atlantico e il mar Baltico; la penisola Iberica, tra l’oceano Atlanti-
co e il Mediterraneo occidentale, le penisole Italiana e Balcanica 
che si protendono nel Mediterraneo e infine la penisola Anatolica, 
considerata confine naturale fra l’Asia e l’Europa. Nel mar Nero si 
trova la penisola di Crimea. Le isole settentrionali più importan-
ti sono l’Islanda, la Gran Bretagna e l’Irlanda, tutte nell’oceano 
Atlantico. Le maggiori isole del Mediterraneo sono le italiane Si-
cilia e Sardegna e la francese Corsica. Di fronte alla Grecia ci 
sono l’isola di Creta e l’Eubea e una miriade di isole minori. 
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2. Inserisci.

6

3

11
5

7

4

12

2

9

10
8

1

3. Inserisci.
Fiumi: Po, Adige, Tevere, Arno, Piave, Volturno.
Affluenti: Dora Riparia, Dora Baltea, Ticino, Adda, Mincio, Tanaro, 
Trebbia.
Emissari di laghi: Ticino, Adda, Mincio.
Laghi prealpini: Lago di Garda, Lago Maggiore, Lago di Como, 
Lago d’Iseo.
Laghi vulcanici: Lago di Bolsena, Lago di Bracciano.
Laghi di origine alluvionale o tettonica: Lago Trasimeno.
Laghi costieri: Lago di Lesina, Lago di Varano.

4. Collega.
1. D 2. C 3. E 4. A 5. B

5. Inserisci.

12

4

6
5

3

quarta settimanaq

italiano
Leggere, comprendere, scrivere
1. Rispondi.
1. Apparteneva allo zio di Clara, morto al ritorno da un viag-
gio. 2. Pare un mucchio di ossicini coperti da un pelame pieno di 
chiazze spelate di colore indefinibile. 3. Clara. 4. Lo culla, lo lava 
e riesce a rianimarlo. 5. Man mano cresce a dismisura, passando 

Cervino, Davide, Tevere, Colosseo, coraggio, quadro, Napoleone, 
gatto, odio, albero, treno
Nomi femminili: Giulia, culla, paura, Eleonora, finestra, idea, Ceci-
lia, rabbia, Cristina, scuola, compassione, Francia, strada, fanta-
sia, matita

4. Classifica.
Nomi mobili: maestro, professore, pittrice, spettatore, conte
Nomi indipendenti: marito, nuora, donna, maschio
Nomi di genere comune: custode, insegnante, nipote
Nomi di genere promiscuo: volpe, tigre

5. Singolare e plurale.
roccia rocce corridoio corridoi striscia strisce
uovo  uova obbligo obblighi paia paio
scarpe scarpa camicia  camicie incarico incarichi
fruscio fruscii medici medico magia magie
mano mani dialogo dialoghi personaggi personaggio

6. Nomi invariabili, difettivi o sovrabbondanti.
1. I 2. S, I 3. D, D 4. S 5. D 6. I

7. Nomi primitivi, derivati, alterati, composti.
1. C 2. A 3. D 4. P 5. D 6. A 7. C 8. P 9. A 10. D 11. P 
12. C

8. Nomi alterati: diminutivi, vezzeggiativi, accrescitivi o 
dispregiativi.
Prima vignetta: gattaccio; alterato dispregiativo
Seconda vignetta: tesoruccio; alterato vezzeggiativo
Terza vignetta: ossicino; alterato diminutivo

storia
1. Ordine cronologico.
4. Carlo Magno muore. 1. Clodoveo si converte. 2. Carlo Martel-
lo ferma gli Arabi. 3. Carlo Magno diviene imperatore.

2. Completa.
All’inizio dell’VIII secolo l’avanzata degli Arabi fu fermata da Carlo 
Martello che li sconfisse a Poitiers nel 732. Il figlio Pipino, detto 
il Breve, depose l’ultimo sovrano Merovingio nel 751. Nel 771 a 
Pipino successe il figlio Carlo che diede inizio alla dinastia dei Ca-
rolingi. Egli fece numerose conquiste tanto da meritare il sopran-
nome di Magno. Sconfisse a nord i Sassoni, a est gli Avari, a sud 
i Longobardi. Nella notte di Natale dell’anno 800 fu incoronato 
da papa Leone III. Nacque così il Sacro Romano Impero con 
capitale Aquisgrana. L’imperatore governò dividendo il suo gran-
de impero in marche e in contee assegnandole a uomini fidati, i 
feudatari, in cambio della loro fedeltà. Esercitava il controllo del 
loro operato tramite i missi dominici.

3. Vero o falso.
1. F 2. V 3. F 4. V 5. F 6. F

geografia
1. Osserva e completa.
Il sistema montuoso delle Alpi, il più giovane e più elevato d’Europa, 
segna il confine naturale dell’Italia con la Francia, la Svizzera, l’Au-
stria e, in parte, con la Slovenia. Convenzionalmente, si considerano 
come punti estremi di inizio e fine delle Alpi il colle di Cadibona a 
ovest e il passo di Vrata a est. I geografi hanno suddiviso questa 
catena in tre grandi parti: le Alpi occidentali, centrali e orientali. 
Le vette più alte sono il Monte Bianco (4807 m), il Monte Rosa 
(4637 m) e il Cervino (4478 m).
Gli Appennini, invece, sono una catena tutta italiana, che si esten-
de attraverso la penisola dalla Liguria alla Sicilia, per circa 1500 
km. In base alla posizione, si dividono in Appennini settentrionali, 
centrali e meridionali. La vetta più alta dell’intera catena è il Cor-
no Grande, nel massiccio abruzzese del Gran Sasso.
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8. Verbo intransitivo. 

A

T

T

I

V

A

B

R

R

M

E

C

B

E

A

P

G

C

O

M

M

E

E

A

N

A

O

G

T

D

D

R

N

N

A

E

A R E

E

T A R E

A R S I

R E

R E

9. Forma attiva o passiva.
1. A; Le verifiche sono corrette dal professore. 2. P; Il gatto inse-
guì il topo. 3. A; Il ladro era stato arrestato dalla polizia. 4. A; Il 
raccolto è stato distrutto dalla grandine. 5. P; Il falegname aveva 
restaurato i mobili.
10. Forma attiva, passiva, riflessiva.
1. P 2. A 3. R 4. P 5. R 6. A

storia
1. Completa.

La penisola araba è abitata inizialmente 
da tribu nomadi e gruppi sedentari.

Maometto dà unità religiosa
e unità linguistica a tutto il popolo arabo 

per mezzo del Corano.
Gli Arabi, seguendo il volere 
di Allah, diffondono la nuova 

religione tra i popoli. 

Iniziano le guerre di 
conquista (Jihad).

Verso est: impero persiano
Verso ovest: Africa settentrionale, Spagna, Sicilia
Verso nord: territori dell’Impero bizantino, Siria

Gli Arabi si sentono parte 
di un’unica nazione con lo 
stesso codice morale e 

giuridico e lo stesso credo.

In campo culturale e scientifi co agli Arabi 
si devono studi importanti di algebra

astronomia, ingegneria idraulica.

2. Unisci.
A-4; B-1; C-6; D-5; E-2; F-3

geografia
1. Regioni e città capoluogo. 
Regioni 
Italia settentrionale
 1 Val d’Aosta
 2 Piemonte
 3 Lombardia
 4 Trentino-Alto Adige
 5 Veneto
 6 Friuli Venezia Giulia
 7 Liguria
 8 Emilia-Romagna
Italia centrale 
 9 Toscana
10 Marche 
11 Umbria
12 Lazio
13 Abruzzo
14 Molise
Italia meridionale
15 Puglia
16 Campania 
17 Basilicata
18 Calabria
Isole
19 Sicilia
20 Sardegna

Città capoluogo
Italia settentrionale
 1 Aosta
 2 Torino
 3 Milano
 4 Trento
 5 Venezia
 6 Trieste
 7 Genova
 8 Bologna
Italia centrale 
 9 Firenze
10 Ancona
11 Perugia
12 Roma
13 L’Aquila
14 Campobasso
Italia meridionale
15 Bari
16 Napoli
17 Potenza
18 Catanzaro
Isole
19 Palermo
20 Cagliari

dalle dimensioni di una pecora a quelle di un puledro. 6. È affet-
tuoso, mansueto e silenzioso, ma desta terrore a causa del suo 
aspetto gigantesco e del suo colore nero.
2. Rileggi.
pecora, puledro, animale esotico 
3. Spiega.
1. da coccodrillo 2. da cavallo 3. da pantera
4. Completa.
un animale mitologico che sarebbe potuto crescere come un cam-
mello, come un incrocio tra un cane e una giumenta, a cui poteva-
no spuntare ali, corna e respiro da drago.

italiano
Ripassare la grammatica
1. L’infinito presente.

Voce verbale Infinito presente Coniugazione

Visse vivere 2a

Servono servire 3a

Esco uscire 3a

Telefonando telefonare 1a

Vanno andare 1a

Crede credere 2a

2. essere e avere: ausiliari o significato.
1. P 2. P 3. A 4. P 5. A
3. Verbi servili e verbi fraseologici.
Prima vignetta. VERBI SERVILI: potessi
Seconda vignetta. VERBI FRASEOLOGICI: smettessi di
4. Verbi servili e verbi fraseologici.
1. deve, verbo servile 2. stava per, verbo fraseologico 3. vorrei, 
verbo servile 4. ha smesso di, verbo fraseologico 5. cercherà 
di, verbo fraseologico
5. Modo finito e modo indefinito.
Modo finito: ho incontrato; telefoneremo; camminava; avessi sen-
tito; sarei arrivato
Modo infinito: passeggiando; partire; scoperti; risalenti; parlando
6. Analizza le voci verbali.

Voce 
verbale

Voce del
verbo Coniug. Modo Tempo Pers. Num.

avrebbe 
vinto

vincere 2a condizionale passato 3a sing.

parlavi parlare 1a indicativo imperfetto 2a sing.
avete 
eseguito

eseguire 3a indicativo passato 
prossimo

2a pl.

leggendo leggere 2a gerundio presente
avessero 
lodato

lodare 1a congiuntivo trapassato 3a pl.

scriverò scrivere 2a indicativo futuro 
semplice

1a sing.

avendo 
dormito

dormire 3a gerundio passato

7. Transitivo o intransitivo.
1. avete chiuso (T) 2. era entrata (I) 3. ho ricevuto (T) 4. partirà (I)
5. avevo comprato (T) 6. camminava (I) 7. regalerò (T) 8. ha 
pescato (T).
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ni. 5. Molte persone amano la musica classica. 6. Partiremo fra 
qualche mese. 7. Puoi telefonarmi a qualsiasi ora.

9. Aggettivi numerali cardinali, ordinali, moltiplicativi.
1. sesto (O) 2. triplice (M) 3. quattro (C) 4. terza (O) 5. doppio 
(M).

10. Analizza gli aggettivi.
Aggettivi qualificativi: molto antico; elegantissima; americani; eu-
ropee; meravigliosa
Aggettivi possessivi: tua
Aggettivi dimostrativi: questo
Aggettivi indefiniti: molti
Aggettivi numerali: due
Agg. interrogativi/esclamativi: quanti; che

11. Schema aggettivi.
1

2

3

4

5

6

N

O

M

T

M

I

T

R

P

R

P

M

I

M

I

U

O

P

L

E

D

I

R

I

E

O

S

A

C

T

N

I

A

E O

E

N

I

L

E

L

G

E

L

A

T

O

storia
1. Ordine cronologico.
3. Ottone I diviene imperatore. 1. Inizio delle invasioni di Norman-
ni, Saraceni e Ungari. 4. Inizio della rinascita in Europa. 2. Eredi-
tarietà dei feudi.

2. Collega.
1. C 2. D 3. A, 4. B

3. Spiega.
1. C 2. D 3. E 4. F 5. A 6. B

geografia
1. Parole chiave.
1. E 2. F 3. A 4. B 5. D 6. C

2. Densità della popolazione in Europa e in Italia.
La distribuzione della popolazione europea è poco omogenea: 
mentre l’estremo nord e l’estremo est sono scarsamente popo-
lati, avvicinandosi al centro geografico del continente la densità 
abitativa aumenta fino a superare i 300 ab./km2 La popolazione 
europea è caratterizzata da una alta speranza di vita.
L’Italia, con 198 abitanti per km2 è il quinto Paese più densa-
mente abitato d’Europa. Quasi la metà della popolazione è con-
centrata nelle regioni del Nord Italia. 
L’invecchiamento e la bassa natalità sono i due fenomeni de-
mografici più evidenti nel nostro Paese. In alcuni centri industriali 
italiani, il 10% della popolazione è costituita da immigrati. La 
maggioranza degli italiani vive in centri urbani medi e piccoli.

3. Le città in Europa e in Italia.
1. metropoli 2. area metropolitana; centri urbani 3. conur-
bazione 4. Megalopoli

4. Caccia all’errore!
1. Lisbona 2. Ancona

2. Caccia all’errore!
1. Mantova, Lombardia 2. Parma, Emilia-Romagna 3. Macerata, 
Marche 4. Terni, Umbria 5. Matera, Basilicata

3. Collega.
1. F 2. D 3. B 4. A 5. C 6. E

quinta settimanaq

italiano
Leggere, comprendere, scrivere
COMPRENSIONE
1. A 2. D 3. A 4. B 5. C 6. B 7. B 
LESSICO
8. A 9. C 10. D

Italiano
Ripassare la grammatica
1. Gli aggettivi qualificativi.

Maschile 
singolare

Femminile 
singolare

Maschile 
plurale

Femminile 
plurale

chiaro chiara chiari chiare 
furbo furba furbi furbe
scolastico scolastica scolastici scolastiche
antico antica antichi antiche
comico comica comici comiche
largo larga larghi larghe
sciocco sciocca sciocchi sciocche
oscuro oscura oscuri oscure

2. Aggettivo qualificativo.
1. carnivoro 2. estivo 3. indeformabile 4. inutili 5. inesper-
ta 6. calvo 7. mancino 8. analfabeta 9. potabile 10. irrestrin-
gibile 11. nubile 12. nociva.

3. Nomi e aggettivi qualificativi.
1. secolo 2. periferia 3. sfera 4. colpa 5. coraggio 6. indu-
stria 7. estro 8. prudenza 9. astuzia.

4. Aggettivo qualificativo corrispondente.
1. teatrale 2. vecchio 3. silenzioso 4. sportivo 5. pulito 6. no-
ioso 7. paziente 8. ricco 9. erboso.

5. Aggettivi qualificativi di grado positivo, comparativo 
o superlativo.
1. la più timida; S 2. alto come; C 3. il più avaro; S 4. ric-
chissimo; S 5. sensibile; P 6. meno vivace; C 7. il più esteso; 
S 8. più severo; C 9. strapieno; S 10. molto povera; S

6. Aggettivi qualificativi di grado comparativo di mag-
gioranza o di grado superlativo relativo.
1. più lungo; C.M. 2. il più originale; S.R. 3. più luminosa; 
C.M. 4. più agile; C.M. 5. il più allegro; S.R. 6. più freschi; 
C.M. 7. il più famoso; S.R.

7. Aggettivi possessivi e aggettivi dimostrativi.
Aggettivi possessivi: tuo, mia, vostri, mia, nostro
Aggettivi dimostrativi: quella, quella, questa

8. Aggettivi indefiniti.
1. Ogni settimana Luigi si reca a Roma per lavoro. 2. Carlo 
ha parecchi debiti. 3. Non devi mangiare troppi cioccolati-
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All’interno dei Comuni acquisirono importanza sempre maggiore 
artigiani e mercanti, che si riunirono in arti o corporazioni per 
poter difendere meglio i propri interessi. 

2. Vero o falso.
1. V 2. F 3. V 4. F

3. Collega.
1. B 2. C 3. D 4. A

geografia
1. Tempo o clima?
A Tempo; B Clima

2. Completa.
1. artico 2. alpino 3. oceanico (o atlantico) 4. continentale fred-
do 5. continentale fresco 6. mediterraneo.

3. Osserva e scrivi.
Tundra D; Brughiera B; Taiga C; macchia mediterranea A; Foresta 
temperata E.

4. Completa la tabella.
Climi Temperature Precipitazioni Ambienti

Artico 
(sub-artico)

Inverni molto 
lunghi e 
freddi; estati 
assai brevi.

Nevi e ghiacci 
permangono  
per gran parte 
dell’anno.

Tundra.

Continentale 
fresco 
(temperato)/
freddo.

Inverni freddi, 
estati calde 
e afose; 
brevi stagioni 
intermedie.

Piovose, non 
abbondanti e 
prevalentemente 
estive. 

Foresta 
temperata;
steppa.

Atlantico 
(oceanico)

Inverni miti, 
estati fresche; 
(temperature 
senza grandi 
oscillazioni 
fra estate e 
inverno).

Piovose, 
frequenti in tutte 
le stagioni.

Foresta di 
latifoglie;
brughiera.

Alpino Inverni lunghi 
e freddi; 
estati brevi e 
fresche;

Abbondanti, 
nevose in 
inverno, piovose 
in estate. 

Vegetazione 
a fasce, a 
seconda 
dell’altitudine.

Mediterraneo Inverni 
piuttosto miti; 
estati calde 
e secche; 
temperature 
medie 
elevate.

Piovose, 
prevalentemente
invernali.

Macchia  
mediterranea.

5. Completa.
La zona climatica alpina si estende in corrispondenza dei rilievi 
maggiori; quella continentale è tipica della Pianura Padana e de-
gli Appennini. 
Le aree a clima mediterraneo sono diverse: un clima più fresco 
caratterizza le coste dell’Adriatico, che sono aperte ai venti fred-
di settentrionali; un clima più tiepido caratterizza invece le coste 
del mar Tirreno e soprattutto quelle del mar Ionio.
Nel complesso il clima italiano risulta essere particolarmente fa-
vorevole all’insediamento umano. L’Italia è interessata da nume-
rosi venti, sia per la sua posizione al centro del Mediterraneo, sia 
per la sua forma allungata. Si tratta di venti assai variabili: oltre 
a quelli locali, fra cui la bora, soffiano venti meridionali caldi e 
umidi (Scirocco e Libeccio) e venti settentrionali freddi e secchi 
(Maestrale e Tramontana).

sesta settimanas

italiano
Laboratorio di poesia
1. Versi.
Otto
2. Rima.
Rima alternata
4. Leggi e trascrivi.
Ho antenne a periscopio e roulotte incorporata. Vado piano ma 
sono lesta, ogni prato è una foresta. Arranco, cado, mi rigiro, 
quando supero un cespuglio. Le mie uova sottoterra sono tante 
piccole spirali. O babbo o mamma siamo uguali, dove passo lascio 
una scia bagnata, io son la …lumaca
5. Calligramma. 
Una palla
6. Rispondi.
1. sette 2. AA BB 3. e il sole vi passa, festeggiato 4. È come un 
ponte imbandierato
7. Rispondi.
1. otto 2. due 3. quartine 4. AB AB AA BB 5. Un bel ponte d’ar-
gento: metafora
8. Verbi.
mare: tremolano (le onde), (onde) passare, (un palpito) risponde, 
s’ispira (l’acqua) stelle: vanno (le stelle), (stelle) passare, (un guiz-
zo) chiama vento: alita (il vento)
10. Trucco! 
Lui l’amava
E le disse per favore
Amami anche tu
Lei rispose non posso
Ti do un bacio
E nulla più

italiano
Ripassare la grammatica
1. Caccia all’errore!
1. io (me) 2. gli (le) 3. te (tu) 4. A me mi (A me) 5. Le hai detto 
alla mamma (Hai detto alla mamma) 6. Io non mi (A me non)

2. Articolo o pronome personale.
1. Ho rotto gli (A) occhiali di Gabriele, ma non gli (P) dirò nul-
la. 2. Perché abbassi lo (A) sguardo quando lo (P) incontri? 3. Le 
(A) chiavi sono sul tavolo: non le (P) vedi?

3. Pronomi possessivi, dimostrativi, indefiniti, relativi, 
interrogativi, esclamativi.
1. mia (P) 2. qualcosa (I) 3. quella (D) 4. Chi (IN) 5. che (R) 
6. chiunque (I) 7. Chi (E) 8. che (R)

4. Pronomi o aggettivi.
1. molta (A) me (P) 2. nostra (A) vostra (P) 3. Gli (P) 4. lo 
(P) 5. Questo (A) quello (P) 6. Che (A) 7. Alcuni (A) altri (P)

storia
1. Completa.
Nei secoli XI XII si affermano i Comuni che ottennero piena au-
tonomia dall’imperatore Federico Barbarossa con la pace di 
Costanza nel 1183. I Comuni vennero dapprima governati da 
consoli in seguito da podestà.
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coltivare cereali (in particolare il frumento) e piante industriali come 
la barbabietola da zucchero; grazie all’abbondanza di foraggio, 
è più diffuso l’allevamento dei bovini. Assai diffuso è anche l’alleva-
mento dei suini. L’area di maggiore produzione di cereali è, però, 
costituita dalle vaste pianure dell’Europa centro-orientale. Le foreste 
della Scandinavia e della Russia forniscono legname abbondante. 
Quanto alla pesca, il mar Mediterraneo offre una grande varietà di 
specie, ma non è molto pescoso. Al contrario, nei freddi mari setten-
trionali la pesca è molto intensa ma il numero di specie è limitato.
3. Parole chiave dell’economia.
A-3 B-4 C-1 D-2
4. Vero o falso.
1. V 2. V 3. F 4. F
5. Abbina causa-effetto.
A-2 B-3 C-1

ottava settimanao

italiano
Ripassare la grammatica
1. Congiunzioni coordinanti. 
1. quindi (conclusive) 2. né né (correlative) 3. ma (avversati-
ve) 4. o (disgiuntive) 5. e (copulative)
2. Congiunzioni subordinanti.
1. perché (causali) 2. perché (interrogative) 3. Nonostante (con-
cessive) 4. quando (temporali) 5. così, che (consecutive) 6. af-
finché (finali)
4. Caccia all’errore! 
1. mentre (perché) 2. Anziché (Sebbene) 3. quando (ma)

storia
1. Vero o falso.
1. F 2. V 3. F 4. V 5. V
2. Ordine cronologico.
2. [1381] Venezia viene sconfitta da Genova. 4. [1492] Colom-
bo giunge in America. 3. [1453] Cade Costantinopoli. 1. [1348] 
Scoppia l’epidemia di peste.
3. Collega.
A-2 B-3 C-4 D-1 E-5

geografia
1. Monumenti-simbolo.
1. Il Duomo, Milano 2. la Torre pendente, Pisa 3. il Colosseo, 
Roma.
2. Indica città e regioni.
a. Venezia b. Torino c. Firenze d. Bologna e. Verona f. As-
sisi g. Campania h. Calabria i. Puglia l. Sardegna m. Sici-
lia n. Basilicata
3. Completa.
1. Ci troviamo a Siena, nella piazza dove si corre il Palio. 2. Il 
carnevale di Ivrea, in Piemonte, con la tradizionale battaglia delle 
arance. 3. Ogni anno, a Venezia, si svolge il famoso carnevale.
4. Caccia all’errore! 
Gli arancini siciliani. La fontina valdostana. I tortellini emiliani. 
La piadina romagnola. Il pecorino sardo; La pizza napoletana.
5. Abbina.
1. C 2. D 3. A 4. E 5. B 

settima settimana

italiano
Leggere, comprendere, scrivere
1. Osserva.
5 (11 ottobre); 3 (29 settembre); 2 (23 settembre); 6 (8 novem-
bre); 1 (19 settembre);  4 (6 ottobre)

italiano
Ripassare la grammatica
L’AVVERBIO
1. Avverbio.
1. verbo 2. aggettivo, verbo 3. frase 4. avverbio, verbo

2. Avverbio.
1

2

3

4

5

T A N T O

A N C O R A

R A P I D A M E N T E

D E L I C A T A M E N ET

I E R I

3. Analizza gli avverbi.
Avverbi di modo: educatamente, attentamente, correttamente
Avverbi di tempo: presto
Avverbi valutativi (affermazione): davvero
Avverbi valutativi (dubbio): forse
Avverbi di luogo: lassù
Avverbi di quantità: molto
Avverbi valutativi (negazione): non
Avverbi interrogativi/esclamativi: come

LA PREPOSIZIONE
1. Preposizione propria, impropria o una locuzione pre-
positiva.
1. con (PP), di (PP), lungo (PI), del (PP). 2. per (PP), da (PP). 3. A 
proposito di (LP). 4. escluso (PI). 5. A causa di (LP), della 
(PP). 6. Durante (PI), ai (PP).

storia
1. Collega.
A 4 B 1 C 5 D 2 E 3
3. Ordine cronologico.
2. (1122) Concordato di Worms 4. (1250) Morte di Federico 
II 3. (1183) Pace di Costanza 1. (1054) Creazione dell’Impero 
latino d’Oriente 

geografia
1. I tre settori. 
Settore primario: a; f; i. Settore secondario: c; d; g; m. Settore 
terziario: b; e; h; l. 
2. Il settore primario in Europa.
Le condizioni ambientali e climatiche del territorio europeo hanno 
contribuito a creare quattro grandi aree agricole: nell’Europa medi-
terranea, per esempio, le temperature medie elevate e la scarsa 
piovosità favoriscono la coltivazione di frutteti, uliveti, vigneti, or-
taggi e fiori. 
L’allevamento più sviluppato è quello degli ovini e dei caprini. 
Nell’Europa centro-occidentale invece, l’elevata umidità consente di 
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greci che si unirono a quelli latini salvati dai monaci amanuensi. 
Questo patrimonio si chiamò humanae litterae perchè metteva 
al centro di tutto l’uomo e Rinascimento fu detto il movimento 
che da qui prese l’avvio.

3. Collega.
1. C 2. E 3. D 4. B 5. A

geografia
1. Completa.
1951, Trattato di Parigi
CECA (Comunità europea carbone e acciaio) 
per favorire la produzione e lo scambio di carbone e acciaio, 
senza diritti doganali, né tasse.
1957, Trattati di Roma
CEE (Comunità economica europea)
CEEA o Euratom (Comunità europea per l’energia atomica) 
per creare un mercato comune per la libera circolazione di per-
sone, capitali e merci, e integrare e controllare la produzione di 
energia nucleare.
1968, Unione doganale
abolizione dei dazi: le merci possono circolare liberamente nel 
MEC.

2. Gli Stati fondatori della Comunità Europea.
Italia - Francia - Belgio - Lussemburgo - Paesi Bassi - 
Germania

3. Completa. 
1. Garantire il rispetto dei diritti umani fondamentali (uguaglian-
za dei cittadini). 2. Promuovere lo sviluppo sostenibile (crescita 
economica equilibrata e tutela dell’ambiente). 3. Incrementare la 
produttività; garantire prezzi equi e redditi soddisfacenti per gli 
operatori del settore agricolo. 4. Garantire l’efficienza del siste-
ma economico e la stabilità dei prezzi. 5. Sviluppare la demo-
crazia; rafforzare la sicurezza; mantenere la pace; promuovere 
la  cooperazione internazionale.

4. Cruciverba.
1. Consiglio dei ministri 2. Corte dei conti 3. Parlamento euro-
peo 4. Banca centrale europea 5. Consiglio europeo 6. Bruxel-
les 7. Lussemburgo 8. Francoforte 9. Corte di giustizia 10. Com-
missione europea Parola incrociata: Strasburgo

seconda settimana

italiano
Leggere, comprendere, s crivere
COMPRENSIONE 
1. B 2. B 3. D 4. D 5. C 6. B 7. C

LESSICO E GRAMMATICA
8. A 9. C 10. C

italiano
Ripassare la grammatica
1. Il complemento oggetto.
1. Lorenzo 2. le caramelle, i cioccolatini 3. il perché 4. Chi 5. il 
giornale 6. passeggiare 7. una gonna 8. il rosso 9. la spiega-
zione 10. il proprietario

2. Complemento oggetto partitivo o soggetto partitivo.
Complemento oggetto partitivo: 1. 3. 6.
Soggetto partitivo: 2. 4. 5.

prima settimanap

italiano
Leggere, comprendere, scrivere 
La vacca volante di Edy Lima

1. Rispondi.
1. Sei. 2. Maricottina (Maria Cristina) e Chinchina (Cristina Ma-
ria). 3. Maricottina cucina in continuazione, Chinchina traffica in un 
laboratorio scientifico cercando formule segrete di alchimia. 4. Il 
primo innamorato di Aniceta, cugina di una cognata della madre 
del protagonista. 5. Con il racconto dell’episodio che portò alla 
morte di Aniceta: la proposta di matrimonio di Gumercindo la fece 
morire dal ridere. In quanto a Gumercindo, abbracciava il protago-
nista, nipote di Aniceta, e piangeva di commozione.

2. I meccanismi del racconto umoristico. 
situazioni assurde: In giardino entra un tizio con una vacca sul tetto 
dell’auto; Aniceta muore dal ridere per la proposta di matrimonio.
esagerazioni: Una zia è bassa e grassissima, l’altra alta e secca 
come uno scheletro.
invenzioni fantasiose: Un timballo senza ripieno e con gusto d’aria; 
elisir per lievitare sempre più lievitante.
storpiature di nomi: Maricottina, Chinchina.

italiano
Ripassare la grammatica
1. Il soggetto.
1. Chiara (nome) 2. Il bello (aggettivo sostantivato) 3. Molti (pro-
nome) 4. Camminare (verbo) 5. “Gli” (articolo) 6. Il gatto (nome).

2. Soggetto e soggetto partitivo. 
1. dei fazzoletti [SP] 2. il gelato 3. delle strisce [SP] 4. Nessu-
no 5. Marcello

3. Soggetto partitivo, sottinteso o mancante.
1. (io) sogg. sottinteso 2. sogg. mancante 3. del gelato, sogg. 
partitivo 4. (tu) sogg. sottinteso 5. degli amici, sogg. partiti-
vo 6. sogg. mancante

4. Il predicato verbale. 
1. è stato spedito 2. avevano recitato 3. sta riparando 4. ha com-
piuto 5. Abbiamo visitato 6. hanno risposto 7. deve accompagnare 

5. Predicato verbale o predicato nominale.
1. è simpatico (PN) 2. è andato (PV) 3. è (PV) 4. è un fiore 
(PN) 5. lavora (PV) 6. era stato interessante (PN) 7. vivono 
(PV) 8. è (PV) 9. ha comprato (PV) 10. fu catturato (PV)

6. Verbo essere in funzione di ausiliare, di copula o ver-
bo autonomo.
Ausiliare: 2. 7. 9. Copula: 3. 4. 6. Verbo autonomo: 1. 5. 8.

storia
1. Unisci causa ed effetto.
1. B 2. D 3. A 4. C 

2. Completa.
Nel secolo XV prende l’avvio un modo nuovo di concepire l’uomo 
e il mondo: fu artefice principale di questo rinnovamento la bor-
ghesia, che aveva portato a un progresso economico e cultu-
rale facendo crescere la fiducia nelle capacità e nell’intelligenza 
dell’uomo. A ciò si unirono altri fattori: un lungo periodo di pace 
seguito alla Pace di Lodi.
Inoltre, molti intellettuali fuggiti da Costantinopoli in seguito alla 
conquista dei Turchi portarono in Italia testi di importanti autori 
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3. Scrivi.
Parigi 5 ; Bordeaux 7 ; Lione 6 ; Marsiglia 8 ; Monaco 9 ; Bru-
xelles 3 ; Lussemburgo 4 ; Amsterdam 1 ; Rotterdam 2 ; Alsa-
zia 14; Bretagna 11; Fiandre 13; Normandia 12; Corsica 10.

4. Completa.
Il territorio francese è costituito prevalentemente da pianure, 
mentre le aree di confine a sud-ovest e a sud-est sono occupate dal-
le catene montuose (Alpi e Pirenei). Anche il territorio belga è in 
prevalenza pianeggiante. Entrambi i territori sono  attraversati da 
fiumi in gran parte navigabili e collegati da una fitta rete di canali.
Il territorio dei Paesi Bassi, poi, è completamente pianeggian-
te e quasi un terzo è occupato dai polder, ampie basse terre che 
l’uomo ha strappato al mare e prosciugato. Il clima prevalente della 
regione francese è quello oceanico, caratterizzato da frequenti pre-
cipitazioni piovose (in Belgio fino a 1000 mm l’anno). Nelle parti più 
interne, il clima è di tipo continentale. La costa meridionale francese 
e la Corsica godono invece della mitezza del clima mediterraneo.

terza settimanat

italiano
Leggere, comprendere, scrivere
1. Vero o falso.
1. V 2. V 3. F 4. F 5. F

2. Il furto delle ciliegie.
Ha mentito il personaggio numero 1, perché la sua bicicletta è 
stata spostata (confronta la vignetta in cui viene interrogato con il 
disegno del paese).

italiano
Ripassare la grammatica
1. I complementi di termine.
1. A Luigi 2. a Vittoria 3. alla nonna 4. al medico 5. ai genito-
ri 6. a Filippo 7. al cameriere 8. al fratello 9. al cane?

2. Attributo e complemento di termine.
1. mia cara 2. vostre 4. quei ricchi

3. Pronomi personali con funzione di complemento di 
termine o di complemento oggetto.
Complementi di termine: 1. 3. 4. 6. 8.
Complementi oggetto: 2. 5. 7. 9.

4. Complementi di specificazione.
1. dei bambini 2. di matematica 3. di francese 4. di Alessia  
5. del mare 6. del direttore 7. dei mari 8. di golf 9. della vitto-
ria 10. di Omero 11. della zia 12. del sole.

5. Complementi di denominazione o di specificazione.
Complementi di denominazione: 1. 2. 4. 5.
Complementi di specificazione: 3. 6. 7.

6. Complementi partitivi.
1. Tra le amiche 2. di loro 3. di frutta 4. di voi 5. dei bambini 
6. di noi 7. dei feriti 8. tra i partecipanti

7. Analizza il complemento sottolineato. 
1. termine 2. specificazione 3. oggetto 4. oggetto partitivo  
5. termine 6. oggetto 7. denominazione 8. partitivo

storia
1. Vero o falso.
1. F 2. V 3. F 4. V 5. V

3. Attributi e apposizioni.
Attributi: 2. tuo, alcune, nere 3. tuo
Apposizioni: 1. fiume 3. in qualità di testimone 4. dottor 5. la 
cugina 6. da giovane

storia
1. Completa.

Navigatore Paese 
finanziatore Terre toccate

Vasco da 
Gama

Portogallo raggiunge il Capo di Buona 
Speranza, circumnaviga l’Africa, 
giunge in India.

Cristoforo 
Colombo

Spagna Canarie, Bahamas

Giovanni 
Caboto

Inghilterra raggiunge Terranova (Canada) e 
la Baia di Hudson.

Amerigo 
Vespucci

Spagna costeggia l’America Meridionale 
fino alla Patagonia.

Ferdinando 
Magellano

Spagna scende lungo l’America 
Meridionale fino alla Terra del 
Fuoco, attraverso il Pacifico 
giunge alle Filippine e alle 
Molucche.

Antonio 
Pigafetta

Spagna compie la stessa spedizione, 
poi prosegue nell’Asia del Sud e 
nell’Oceano Indiano.

2. Completa.
Le scoperte geografiche del secolo XV e XVI spostarono i com-
merci dal Mediterraneo all’Atlantico con grave danno dei Paesi 
mediterranei e soprattutto delle Repubbliche marinare che trae-
vano i loro maggiori guadagni dai commerci con l’Oriente. Si 
arricchirono i Paesi bagnati dall’Oceano Atlantico, primi tra tutti la 
Spagna, il Portogallo, l’Inghilterra, e l’Olanda. Molti avventurieri 
partirono alla ricerca di fortuna nelle nuove terre. In Europa afflui-
rono molti metalli preziosi provenienti soprattutto dalle miniere 
del Messico e del Perú. Si sviluppò moltissimo la marina mercan-
tile e i nuovi capitali portarono a potenziare le attività industriali.
Si formarono nuovi imperi coloniali, si scatenarono lotte tra le 
maggiori potenze per assicurarsi il predominio sui nuovi territori.
Si verificò l’ascesa della borghesia a danno della nobiltà che era co-
stretta a vivere di rendite fisse. Vi fu una forte migrazione di europei 
verso nuovi Paesi e si assistette all’estinzione di intere popolazioni.

3. Collega.
1. C 2. E 3. A 4. F 5. B 6. D

geografia
1. Completa.
La regione iberica si trova nella parte sud-occidentale dell’Euro-
pa. È una penisola, bagnata a sud e a est dal mar Mediterra-
neo, a nord-ovest e a sud-ovest dall’Oceano Atlantico. È formata 
da tre Stati, Spagna, Portogallo e Andorra. All’estremità meri-
dionale si trova Gibilterra (un territorio appartenente al Regno 
Unito), che dà il nome allo stretto che separa l’Europa dall’Africa.
Il territorio è formato da un vasto altopiano, la Meseta, e da cate-
ne montuose, mentre le pianure sono poche e si trovano soprat-
tutto nelle zone costiere. Si possono distinguere quattro aree 
climatiche: oceanica, lungo la costa occidentale e settentrionale; 
continentale nella parte centrale; mediterranea lungo le coste 
sud-orientali e alpina in corrispondenza della catena pirenaica.

2. Scrivi. 
Andalusia 6 ; Madrid 4 ; Catalogna 2 ; Lisbona 8 ; Paesi Baschi 
1 ; Barcellona 3 ; Castiglia-la Mancha 5 ; Siviglia 7
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5. Completa.
Il Regno Unito è così chiamato perché rappresenta l’unione di 
quattro nazioni: l’Inghilterra, il Galles, la Scozia e l’Irlanda del 
Nord. La forma di governo è la monarchia costituzionale. Gli 
inglesi hanno dominato a lungo sull’Irlanda, che ha conquistato 
la piena indipendenza nel 1949 e ha proclamato la repubblica.
Profonde le differenze etnico-linguistiche e religiose presenti nel-
la regione: in entrambi gli Stati, la lingua ufficiale è l’inglese, ma le 
minoranze scozzesi, gallesi e irlandesi, che discendono da popola-
zioni celtiche, parlano il gaelico. In Irlanda, la religione prevalente 
è quella cattolica; nel Regno Unito, invece, vi sono due religioni 
di Stato, protestante-anglicana, il cui capo è il re, in Inghilterra, 
presbiteriana in Scozia.

quarta settimanaq

italiano
Leggere, comprendere, scrivere
COMPRENSIONE 
1. B 2. A 3. B 4. A 5. C 6. A 

LESSICO E GRAMMATICA
7. C 8. B

Italiano
Ripassare la grammatica
1. I complementi d’agente e di causa efficiente. 
Complementi d’agente: 2. dai genitori 3. dal professore 5. dal 
direttore
Complementi di causa efficiente: 1. dall’eruzione 4. dal terremo-
to 6. dalle onde

2. I complementi di causa e i complementi di fine.
1. per una passeggiata (fine) 2. da gioco (fine) 3. da cerimonia 
(fine) 4. per impegni (causa) 5. da letto (fine) 6. A causa del traf-
fico (causa) 7. di noia (causa) 8. da sole (fine)

3. I complementi d’agente, di causa efficiente, di causa 
o di fine.
Complemento d’agente: 3. 7.
Complemento di causa efficiente: 1. 6.
Complemento di causa: 2. 4.
Complemento di fine: 5.

storia
1. Completa.
L’avvenimento storico più importante del XVII secolo fu la Guerra 
dei trent’anni che vide lo scontro tra cattolici e protestanti. 
Oltre alla questione religiosa, però, ci fu il desiderio di dominio 
delle potenze europee. Erano protestanti Francia, Svezia, Olanda, 
Svizzera e Danimarca, mentre erano cattoliche Spagna, Austria e 
alcuni staterelli tedeschi. La lunga guerra (1618-48), si concluse 
con la pace di Westfalia, che modificò l’assetto degli Stati europei 
a favore della Francia. In Inghilterra la borghesia protestante si 
ribellò al dominio degli Stuart, che regnavano in modo autoritario 
e fecero scoppiare una vera e propria guerra civile che si concluse 
con la proclamazione della repubblica. Dopo la cacciata, i re-
gnanti tornarono sul trono, ma vennero scacciati di nuovo. Dopo la 
pacificazione, il trono venne affidato a Guglielmo d’Orange, che 
garantì l’equilibrio tra i poteri del sovrano e quelli del parlamento. 
Nacque la prima monarchia costituzionale.

2. Completa.
Nel XVI secolo vengono combattute guerre per la supremazia in 
Italia tra Francia e Spagna che terminano con la pace di Cateau 
Cambrésis. Intanto il grave stato di corruzione della Chiesa catto-
lica provoca profondo disagio tra i fedeli, che sono anche vessati 
da pesanti tasse e culmina con la vendita delle indulgenze.
Un monaco tedesco di nome Martin Lutero crea un movimento 
di protesta che si allarga ben presto e sfocia nella Riforma prote-
stante, appoggiata dagli Stati europei che colgono l’occasione 
per staccarsi dalla Chiesa romana. Ne deriva uno strappo che de-
termina la fine dell’unità religiosa. Continua a difendere la Chiesa 
di Roma il re Filippo II, che combatte su molti fronti ma finisce per 
impoverirsi gravemente.
3. Collega.
1. e. 2. f. 3. b. 4. a. 5. d. 6. c.

geografia
1. Completa.
L’identità geografica della regione germanica deriva da due fattori: 
la posizione al centro dell’Europa e la netta prevalenza degli am-
bienti di pianura e collinari, che nella fascia settentrionale si 
affacciano sul Mare del Nord e sul Mar Baltico. Tuttavia, il territorio 
della regione non è omogeneo, anzi spiccano altri due ambienti: 
l’altopiano svevo-bavarese, che occupa il settore meridionale 
della Germania e le Alpi, che occupano gran parte della Svizzera, 
dell’Austria e del Liechtenstein. Dai rilievi nascono i grandi fiumi 
che attraversano tutta la regione, sfociando nei mari settentrionali, 
come il Reno, o in quelli orientali, come il Danubio. Gran parte del 
territorio ha un clima continentale, con estati calde e inverni assai 
rigidi. Nel settore settentrionale prevale il clima atlantico, in quello 
meridionale il clima alpino, con estati fresche e inverni rigidi.
2. Scrivi.
Berna 4 ; Vienna 5 ; Salisburgo 6 ; Amburgo 9 ; Berlino 10; Co-
lonia 8 ; Francoforte 7 ; Monaco 11 ; Baviera 1 ; Ruhr Renania 
2 ; Liechtenstein 3
3. Dati a confronto.
indicatori Germania Austria Svizzera Liechtenstein
Forma di 
governo

Repubblica
federale

Repubblica
federale

Repubblica 
federale

Monarchia 
costituzionale

lingua Tedesco Tedesco Tedesco/
francese
italiano/
romancio

Tedesco

moneta euro euro franco 
svizzero

franco 
svizzero

PIL 34 800 $ 
pro capite

39 200 $ 
pro capite

40 900 $ 
pro capite 

118 000 $ 
pro capite

4. Scrivi.

1

5

3
7

9 2

6

4

8

10

11
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italiano
Ripassare la grammatica
1. Complementi di mezzo e complementi di modo.
1. in aereo (mezzo) 2. con simpatia (modo) 3. per posta (mez-
zo) 4. in ritardo (modo) 5. con superiorità (modo) 6. con le 
barche (mezzo) 7. tramite Lorenzo (mezzo) 8. con attenzione 
(modo) 9. con ansia (modo)

2. Complementi di compagnia e complementi di unione.
1. con piscina (unione) 2. con Matteo e Simone (compagnia) 3. in 
compagnia del gatto (compagnia) 4. con la bambola (unio-
ne) 5. con il cane (compagnia) 6. con le borse (unione) 7. con 
noi (compagnia) 8. con l’impermeabile (unione)

3. Preposizione con: complemento di mezzo, di modo, 
di compagnia, di unione.
Complemento di mezzo: 1. 4. 5.
Complemento di modo: 3. 6.
Complemento di compagnia: 7.
Complemento di unione: 2.

storia
1. Completa.
Livello politico Lotte per la successione ai troni europei.
Ricerca di un equilibrio tra le case regnanti.
Il modello politico dominante è l’assolutismo.
Livello economico Allargamento dei domini coloniali.
In Europa si assiste a un aumento della popolazione e della pro-
duttività agricola.
Il sistema economico è in mano alla borghesia.
Livello culturale Nasce un nuovo modo di pensare.
Si chiama Illuminismo.
Lo strumento di indagine nelle scienze umane è la ragione.

2. Vero o falso.
1. V 2. V 3. F 4. F 5. V

geografia
1. Scrivi.
Slovenia 1 ; Albania 6 ; Belgrado 10; Skopje 13 ; Croazia 2 ; Ma-
cedonia 7 ; Sarajevo 11; Tirana 14; Serbia 4 ; Montenegro 5 ; 
Podgorica 12; Bosnia Erzegovina 3 ; Zagabria 9 ; Lubiana 8 .

2. Scrivi.
Mar di Marmara 7 ; Penisola Calcidica 1 ; Creta 4 ; Mar Egeo 
6 ; Peloponneso 2 ; Cicladi 3 ; Mar Mediterraneo 8 ; Cipro 5 ; 

Ankara 10; Nicosia 11 ; Atene 9 .

3. Vero o falso.
1. V 2. V 3. F 4. F 5. V 6. V

4. Scrivi.
Riga 2 ; Tallinn 1 ; Vilnius 3 ; Chis̨ inău 7 ; Kiev 6 ; Minsk 4 ; 
Mosca 5 ; Monti Urali 11 ; Caucaso 17; Bassopiano Sarmatico 
14; Lago Ladoga 12; Lago Onega 13; Delta del Volga 19; Mar 
di Barents 9 ; Mar Caspio 18; Mar Nero 15; Golfo di Riga 8 ; 
Penisola di Crimea 16; Penisola di Kola 10

5. Completa.
La Russia è il più vasto Stato del mondo, ma è un Paese poco po-
poloso con una densità molto bassa (8 abitanti per kmq) e una distri-
buzione disomogenea, dato che le grandi distese siberiane sono 
inospitali per l’uomo. La popolazione è in netto calo in tutti gli Stati 
della regione: in Moldova, il Paese più povero d’Europa, si registra 
una forte emigrazione verso i Paesi occidentali, l’Italia, in particolare. 
Nel 1986, il disastro nucleare di Chernobyl, situata in Ucraina 
ma vicina al confine con la Bielorussia, ebbe conseguenze terri-
bili sulle popolazioni e sull’ambiente dei due Paesi.

geografia
1. Scrivi.
Jutland 12; Isole Lofoten 2 ; Isole Åland 4 ; Mar Baltico 9 ; Golfo 
di Botnia 3 ; Golfo di Finlandia 6 ; Skagerrak 10; Kattegat 11; Co-
penaghen 13; Helsinki 5 ; Oslo 7 ; Reikijavik 1 ; Stoccolma 8 .

2. Vero o falso.
1. F 2. V 3. V 4. F 5. V 6. F 7. V

3. Caccia all’errore!
La regione scandinava occupa la fascia più settentrionale dell’Eu-
ropa. I suoi confini sono definiti dai mari che la circondano quasi 
integralmente: l’Oceano Atlantico sul versante occidentale, il mar 
Glaciale Artico su quello settentrionale e il mar del Nord [mar 
Baltico] nel settore sud-orientale. Nelle zone più settentrionali, 
in Groenlandia [Lapponia], dove i venti gelidi impediscono la 
crescita degli alberi, predomina la tundra, costituita da muschi e 
licheni, in cui vivono branchi di orsi [renne]. Nelle zone più a sud, 
in corrispondenza delle coste, e a est, si estende invece la ster-
minata distesa della taiga, la foresta di latifoglie [conifere]. Le 
coste occidentali, sia danesi, sia svedesi [norvegesi], risentono 
dell’influsso mitigatore della Corrente del Golfo.

4. Scrivi.
.............................................

.............................................
.............................................

.............................................
.............................................

.............................................

................................................

................................................

................................................

................................................

.........................................

.........................................

POLONIA

VARSAVIA

PRAGA

REP. CECA

BRATISLAVA

BUDAPEST

UNGHERIA ROMANIA

BUCAREST

BULGARIA

SOFIA

SLOVACCHIA

5. Collega.
1. e. 2. d. 3. f. 4. a. 5. c. 6. b.

quinta settimanaq

italiano
Leggere, comprendere, scrivere
1. Completa.
1. il padre del narratore 2. Danny, il figlio del protagonista

2. Completa.
Il padre del narratore ha la capacità di sorridere con gli occhi; il 
suo mestiere è meccanico; la sua passione sono le storie, che 
sa narrare e inventare.

3. Indica. 
1. C 2. C 3. C

4. Indica.
1. B 2. C 3. C
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italiano
Ripassare la grammatica
1. Il complemento di luogo.
1. dal porto (moto da luogo) 2. in cantina (stato in luogo) 3. al 
ristorante (stato in luogo) 4. per i viali (moto per luogo) 5. ver-
so la piazzetta (moto a luogo) 6. dal mare (moto da luogo) 7. in 
ospedale (stato in luogo)
2. Complementi di stato in luogo, moto a luogo, moto da 
luogo, moto per luogo.
1. da Mattia (stato in luogo) 2. dal mare (moto da luogo) 3. dal 
medico (moto a luogo) 4. da Parigi (moto da luogo) 5. dalla fine-
stra (moto per luogo) 6. dai nonni (stato in luogo) 7. dalle vacan-
ze (moto da luogo)
3. I complementi di tempo determinato e di tempo con-
tinuato.
Complementi di tempo determinato: 2. all’alba 3. prima dei 
pasti 4. il prossimo anno 5. nel 2011 6. Giovedì 8. A otto-
bre 9. D’estate 12. tra pochi minuti 13. Di notte
Complementi di tempo continuato: 1. per alcuni mesi 7. tutto il 
giorno 10. tre settimane 11. per due anni 14. sei mesi
4. Complementi introdotti dalla preposizione a (sempli-
ce o articolata).
1. c. di tempo determinato 2. c. di mezzo 3. c. di causa 4. c. 
di stato in luogo 5. c. di moto a luogo 6. c. di termine 7. c. di 
modo, 8. c. di fine

storia
1. Vero o falso
1. V 2. V 3. F 4. F 5. F 6. V
2. Unisci causa-effetto.
1. d 2. c 3. a 4. e 5. b
3. Collega.
1. e 2. d 3. g 4. b 5. f 6. c 7. a

geografia
1. Completa.
In alcune zone dell’Europa prevalgono le conurbazioni e le regio-
ni urbane, ampi territori la cui popolazione vive quasi tutta nelle 
città. Nei Paesi Bassi, ad esempio, in Germania, Polonia e Russia 
(a parte la metropoli di Mosca), sono numerose le città di media 
grandezza, ciascuna delle quali svolge il proprio ruolo autonomo e 
nessuna predomina sulle altre. Questa struttura della rete urbana è 
detta policentrica. In altre zone del continente, invece, prevalgono 
le grandi metropoli con i loro agglomerati: dalla Francia alla Grecia, 
dalla Spagna al Regno Unito, dall’Austria all’Irlanda sono le capitali 
a dominare nettamente sulle città anche sul piano amministrativo, 
culturale ed economico. È la rete urbana monocentrica accen-
tuata dal fatto che la capitale-metropoli costituisce un forte polo 
d’attrazione: a Dublino, ad esempio, vive un quarto, a Vienna un 
quinto, a Parigi un sesto dell’intera popolazione dei rispettivi Stati. 
2. Completa.
Porti sul Mediterraneo: 1. Barcellona 2. Marsiglia 3. Atene (Pireo)
Alla foce di un fiume e scali marittimi:  4. Lisbona  5. Rotterdam 
6. Amburgo
3. Osserva.
1. Regione londinese 2. Ranstadt (“città anello”) olandese 3. Re-
gione parigina 4. Ruhr- Renania
Si sono sviluppate lungo le valli dei fiumi: Tamigi; Senna; Reno.
4. Il gioco delle capitali.
1. Stoccolma 2. Londra 3. Parigi 4. Atene 5. Berlino 6. Ma-
drid 7. Praga 8. Helsinki 9. Amsterdam 10. Lisbona Parola 
incrociata: Copenaghen

sesta settimanas

italiano
Leggere, comprendere, scrivere
1. Indica.
Ogni mattina si raddrizza al sorgere del sole, attendendone il ritor-
no, dopo aver affrontato senza timore il buio e il vento della notte.

2. Completa. 
1° strofa: Il girasole; 2° strofa: Il sole; 3° strofa: Il girasole; 4° 
strofa: Il vento notturno e il girasole

3. Individua.
Metafora: il sole getta frecce luminose.
Significato: illumina con i suoi raggi. 

4. Completa.
Girasole qualità: giallo oro, dalla corona splendente; simile a un 
eroico guerriero
azioni: si rivolge al sole e schiude la propria corolla; dorme al buio 
tra l’erba
Sole non sono indicate qualità
azioni: getta frecce luminose sul girasole
Vento qualità: notturno
azioni: abbatte i petali del girasole

5. Rispondi.
1. All’acqua 2. L’incanto che l’acqua del torrente provoca nel cuo-
re del poeta.

6. Lavoriamo insieme.
Commento alla poesia Torrente
Questa poesia è formata da 16 versi, differenti tra loro per lun-
ghezza e per ritmo: la diversa lunghezza sembra accompagnare 
lo snodarsi dei pensieri e dei sentimenti dell’autore.
Rimano tra loro solo due coppie di versi: il 3° con il 4° e il 14° 
con il 16°.
Il poeta ci parla di un’esperienza da lui vissuta a contatto con la 
natura, rivolgendosi al torrente come se si trattasse di una per-
sona. La poesia è ricca di aggettivi che fanno riferimento ai sensi 
della vista, dell’udito e del tatto.
Nel 1° verso il primo aggettivo, spumeggiante, si riferisce a una 
sensazione visiva ma anche al tatto; il secondo aggettivo, fred-
da, si riferisce al tatto.
Nel 2° verso l’aggettivo fiorita si riferisce ancora alla vista ed è 
una metafora: la spuma bianca dell’acqua la fa sembrare rico-
perta di fiori.
Nel 5° verso il poeta si riferisce all’udito con l’espressione il tuo 
rumore mi fa sordo.
Nei versi 6-7-8 l’autore descrive il bosco con sensazioni visive.
Nel verso 10 si richiama il tatto , nel verso 11 si riferisce all’udi-
to, nel 12 ritorna la vista.
La poesia si conclude con una similitudine che ci fa comprendere 
che il poeta si sente intimamente partecipe della natura, parago-
nando la propria felicità a quella di una nuvola o di un albero  
bagnato.

8. Leggi e completa.
la rima utilizzata si dice baciata
la figura retorica utilizzata è la similitudine
la figura retorica utilizzata è l’onomatopea
questi versi sono formati da 11 sillabe e si dicono endecasillabi
la figura retorica utilizzata è una personificazione
non è una rima, ma un’assonanza
la figura retorica utilizzata è una metafora
nei versi è presente la figura retorico dell’enjambement
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SOLUZIONI

4. L’economia dell’Europa del Nord.
1. Islanda 2. Danimarca, Norvegia 3. Svezia 4. Norvegia; Islan-
da 5. Norvegia, Islanda 6. Norvegia, Finlandia
5. Le aree industriali dell’Europa occidentale.
1. Francia, Regno Unito, Belgio, Paesi Bassi, Germania. 2. Che le 
zone industriali si sono sviluppate in prossimità dei giacimenti di 
carbone e dei giacimenti minerari in generale. 3. Il carbone non 
è più tra le principali risorse energetiche, è stato sostituito dal 
petrolio, dal gas naturale e dall’energia nucleare. 
6. Indica. 
1. al primo posto 2. il terzo posto 3. i comparti produttivi ad alta 
tecnologia.
7. Economie a confronto. 
1. Tanto più è alta l’incidenza del settore primario sul PIL comples-
sivo, tanto più è basso il reddito medio degli abitanti. 2. Il settore 
che contribuisce maggiormente alla ricchezza economica di un 
Paese è il terziario. 3. Un numero elevato di addetti all’agricoltu-
ra indica arretratezza nel settore.
8. I Paesi dell’Est europeo. 
Dal punto di vista economico, l’area dell’Europa orientale è quella 
meno sviluppata: essa comprende anche la Russia dove il reddito 
medio pro capite è cresciuto (15 800 $), ma resta pur sempre al di 
sotto della media europea (26 300 $). L’economia russa dispone di im-
mense risorse naturali (petrolio, gas, metalli) che sono però controllati 
da pochi nuovi ricchi. La maggioranza della popolazione fatica a usci-
re da una situazione di indigenza. La Moldova, uno dei paesi dell’ex 
Unione Sovietica, è il più povero d’Europa (2 500 $ pro capite). An-
che l’economia dei Paesi balcanici è molto arretrata e la disoccupa-
zione è elevatissima. Pesano molto le conseguenze delle guerre che 
hanno sconvolto il Paese, danneggiando gravemente infrastrutture e 
industrie. In questi Paesi rimane fondamentale il settore primario, che 
però è redditizio solo nelle zone sfruttate in modo intensivo, con l’uso 
di tecniche moderne (è il caso della Croazia o del nord della Serbia). 

ottava settimanao

italiano
Ripassare la grammatica
1. Collega. 
1. E 2. J 3. H 4. B 5. A 6. C 7. I 8. F 9. D 10. G
2. Analizza il complemento. 
1. moto per luogo 2. argomento 3. età 4. compagnia 5. quali-
tà 6. partitivo 7. stato in luogo 8. modo 9. fine 10. tempo deter-
minato.

storia
1. Colloca in ordine cronologico.
1. 2  2. 7  3. 3  4. 1  5. 6  6. 4  7. 5  8. 8
2. Collega. 
1. C 2. D 3. A 4. B 5. E

geografia
1. In quale Paese devi recarti se desideri …
1. in Portogallo 2. in Spagna, in particolare a Valencia 3. in Un-
gheria 
In quale città devi recarti se desideri...
4. a Parigi 5. a Mosca 6. a Monaco di Baviera
2. Cartoline dall’Europa.
1. Chambord, il più grande fra i castelli della Loira. 2. Il palazzo 
di Westminster e il famoso Big Ben, a Londra. 3. Una veduta di 
Stoccolma, città della Svezia fondata su tre grandi isole. 4. La 
porta di Brandeburgo, monumento simbolo di Berlino. 5. La spet-
tacolare ruota panoramica, nel Prater di Vienna.

settima settimana

italiano
Leggere, comprendere, scrivere
1. Completa.
1. un ragazzo di nome Dick. 2. coraggioso e avventuroso ma an-
che attento e prudente.
2. Rispondi.
1. Un uomo prega Dick di aiutarlo a trasportare le sue armi e i suoi 
libri in un’altra camera. 2. Dick e Joanna riescono a trovare un 
passaggio segreto per uscire dalla camera e fuggire.
3. Riordina.
6 – 1 – 4 – 2 – 3 – 9 – 5 – 8 – 7

italiano
Ripassare la grammatica
1. I compl. di qualità e i complementi di argomento.
Complementi di qualità: 2. dai capelli rossi 4. di fama internazio-
nale 5. con gli occhi azzurri 7. di straordinaria agilità 8. con il 
pelo bianco 9. di poche parole.
Complementi di argomento: 1. di videogiochi 3. sul Canada; 6. sul 
lavoro minorile 10. sull’energia eolica
2. I complementi di qualità, argomento, materia, età.
Complementi di qualità: 2. di grande coraggio 4. dal profumo 
intenso 7. di ferro Complementi di argomento: 6. sull’arte goti-
ca Complementi di materia: 1. di legno Complementi di età: 3. a 
venticinque anni 5. A tre anni

storia
1. Completa. 
La ribellione delle colonie contro l’Inghilterra ha inizio quando 
questa impone nuovi dazi e, inoltre, non vuole accogliere la richie-
sta di avere propri rappresentanti al Parlamento inglese. Inoltre 
il rifiuto verso la politica monopolista che imponeva alle colonie 
di vendere in esclusiva e a basso costo i propri prodotti e ad 
acquistare a prezzi elevati le merci inglesi, portò ad alcuni scontri 
nella città di Boston e, infine, a gettare in mare un carico inglese 
di tè. Ciò diede l’avvio a una guerra che durò ben sette anni.
2. Collega.
1. C 2. A 3. B

geografia
1. Le parole chiave.
1. C 2. E 3. A 4. B 5. D
2. Vero o falso?
1. V 2. V 3. F 4. F 5. V 6. V 7. V
3. I primati della Francia.
primario (2,3% del PIL)
primo produttore agricolo dell’U.E. 
secondo esportatore mondiale.

secondario  
(20,3% del PIL)

terziario 
(77,4% 
del PIL)

vini di qualità (primo produttore 
mondiale in concorrenza con 
l’Italia).

Settore energetico: 
centrali nucleari.

Settore bancario.

Barbabietole, lino e lavanda (tra i 
maggiori produttori mondiali).

Industria aeronautica 
e farmaceutica.

Settore 
finanziario.

carne bovina latte e formaggi 
(secondo produttore europeo).

Alta moda e oggetti 
di lusso

Primo posto 
nel mondo per 
numero di turisti.

pollame da cortile (primo 
produttore europeo).

Produzione di 
automobili e treni 
per l’alta velocità.

Record mondiale 
di velocità su 
rotaia.
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