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ANTOLOGIA

1 	La	fiaba
1. C; 2.	A;	3.	A;	4.	3, 2, 5, 1, 6, 4; 5.	Il colombo che aiuta per tre 
volte la fanciulla (a trovare del cibo, un letto e dei vestiti); 6. 
A, D; 7. C; 
8.

Verbo Modo Tempo Persona

tornò indicativo passato remoto 3a singolare

aveva indicativo imperfetto 3a singolare

disse indicativo passato remoto 3a singolare

apri imperativo presente 2a singolare

troverai indicativo futuro semplice 2a singolare

2 	La	favola
1. B; 2. D; 3. L’invidia; 4. B; 5. A; 6. C.

3 	Il	mito
1. Ma questi la respinse bruscamente e fuggì via, gridando 
e chiedendole chi fosse e cosa volesse, e affermando che 
sarebbe morto piuttosto che amarla; 2. D; 3. 2, 3, 4, 1, 6, 5; 4. 
a. Era, b. Afrodite; 5. A, D; 6.	B;	7. D; 8.	A, C;	9.	D;	10.	C.

4 	Il	testo	descrittivo
1. D; 2. B; 3. A; 4. C; 5. A; 6. Le ante dell’armadio si sono 
leggermente aperte; 7. C; 8. a. A, b. S, c. M; 9. A.

5 	Il	testo	regolativo
1. a. F, b. V, c. F, d. V; 2. D; 3. A; 4. B; 5. D.

6 	Il	testo	espositivo
1. B; 2. D; 3.	a.	V, b. F, c. V, d. F, e. V; 4. Polizia Postale e delle 
Comunicazioni; 5. B.

7 	La	poesia
1.	B;	2.	D; 3.	A;	4.	L’aquilone; 5.	C.

8 	Il	racconto	di	paura
1. Prima; 2. C; 3. B, D; 4. B; 5. C; 6. Il cocchiere che mi è venuto 
a prendere era lui stesso; 7. Striscia lungo il muro a testa in 
avanti, come una lucertola - Il mantello attorno a lui si apriva 
come due grandi ali; 8. La luce della luna le illuminava, ma 
nessuna proiettava un’ombra per terra; 9. B, C; 10. a. aggiravo, 
I, b. ha cambiato, T, c. rifletteva, T, d. Continua, I; 11. B.

9 	Il	racconto	comico	
1. C; 2. B; 3. 2, 3, 1, 4; 4. B; 5. B; 6. a. RR, b. R, c. E; d. C.

10 	Spazio	sfida
1.	riconobbe, Odisseo, miele, dio, penso, scapperai, cuore, fu-
rioso, hai accecato, sofferenze, patria, compagni, resistente, 
mare, Sole, ascolta, vive, ritorno, Itaca, rapisci, sciagura, nave, 
te, salvarti, straniere, troverai, prepotenti, ricchezze, corte, 
doni, tornato, prepotenza.
2.	1.	B; 2.	B; 3.	a.	Figlio,	b.	Padre, c. Moglie, d. Cane; 4. I Proci.

GRAMMATICA

11 	Ortografia
1.	a.	V;	b.	V;	c.	F;	d.	F;	e.	V.
2.	a.	Ahi, ai, hai; b. Hai, ai; c. ha, a, anno; d. Ah, anno, hanno, a.
3.		a.	Bugie;	b.	Ciliegie;	c.	Rocce; d. Gocce; e.	Farmacie; 
f. Spiagge.
4.		 a.	Taccuino;	b.	Innocuo;	c.	Acquerello; d.	Soqquadro; e. 
Acquistare; f.	Scuotere; g. Squisito; h.	Acquitrino;	i. Nacque;	
l.	Circuito.
5.	a. Scielta; b. Scenza; c. Sufficente; d. Incoscente; e. Cono-
scienza; f. Scentifico.
6.	a. Qual è il tuo colore preferito?;	b. Vorrei un po’ di gelato;	c. 
C’è qualcosa che non va? Ti vedo strano, dimmi che c’è!;	d. La 
pizza era molto buona. Lo ho detto al nonno che me ne com-
prerà un altro pezzo.
7.	a.	tè, né alla pesca, né al limone; b.	sé; c.	dà; d.	là, più.
8.	a. Ragazzi, ora ascoltatemi!; b. Se fai in tempo compra due 
mozzarelle, del pomodoro e il lievito per fare la pizza;	c. Luca, 
che ama i motori, andrà al raduno delle auto d’epoca;	d. Abbia-
mo deciso di aiutarti per la festa: Marta farà le decorazioni, io 
le tartine e nonna la torta.
9.	Messer, Rinaldo, Po, Francia. Dittongo: immediatamente, 
uomini, fiume, serio, nei; Iato:	corteo, paese; Trittongo: suoi, 
guai, sguainò, aiuto.

12 	L’articolo	e	la	preposizione
1.	a.	F;	b.	F;	c.	V;	d.	V;	e.	F.
2.

Nome Indeterminativo	
singolare

Determinativo	
singolare

Plurale	con	
indeterminativo

Plurale	con	
determinativo

zio uno lo degli zii gli zii

cuoco un il dei cuochi i cuochi

iena una la delle iene le iene

orso un l’ degli orsi gli orsi

altalena una/un’ l’ delle altalene le altalene

pesce un il dei pesci i pesci

mano una la delle mani le mani

3.	a.	gli, un;	b.	un, il; c.	delle, la; d.	degli, la;	e.	una, il;	f.	dei, i.
4.	a.	L’amica di Franca vive nella zona residenziale della città. 
nella: in + la; della: di + la.
b.	Sulla panca dello spogliatoio ho lasciato lo zaino con le scar-
pe. sulla: su + la; dello: di + lo. 
c.	Nei bauli ho messo vecchi vestiti da portare ai poveri. nei: 
in + i; ai: a + i.
d.	Le onde si infrangono tra gli scogli del mare e sul pontile. 
del: di + il; sul: su + il.
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5.	Preposizioni	 improprie	(rosso):	a.	 lungo;	b.	dietro;	c.	se-
condo; d.	sotto.
Locuzioni	prepositive	(blu):	a.	accanto a; b. al di là; c.	In base; 
d. A causa.
6.	a.	delle,	alcune;	b.	del,	un po’ di; c. dei, alcuni; d.	della, un 
po’ di.
7.	a.	nel;	b.	sul;	c.	di;	d.	da;	e.	tra;	f.	per.

13 	Il	nome:	funzione	e	significato
1.	a.	V;	b.	V; c.	F; d.	V; e.	F.
2.	

Nome	comune Nome	proprio

regione italiana Risposta libera

cantante Risposta libera

vulcano Risposta libera

atleta Risposta libera

squadra di calcio Risposta libera

Nome	proprio Nome	comune

Nilo fiume

Cervino monte

Pacifico oceano

Botticelli pittore

Giove pianeta

3.	a.	 Anna; b.	 Roma, Pietà, Michelangelo;	 c.	 Birillo; d. Giallo, 
Cina; e.	Firenze.
4.	a.	Schiavitù; b.	Morte; c. Povertà; d. Amore; e. Desiderio;
f. Paura; g. Scrupolo h.	Divertimento.
5.	Risposte libere.
6.	a. comitiva; b. esercito; c. branco; d.	catena; e. flotta; f. folla.
7.	alla nobiltà, il mobilio,	 l’argenteria, la biancheria, le stovi-
glie, nel roseto, i bagagli.

14 	Il	nome:	genere,	numero	e	struttura
1.	a.	V;	b.	F; c.	F; d.	V; e.	F.
2.	a.	I;	b.	M;	c.	C; d. I; e.	P; f.	P;	g.	M; h. C.
3. a. gli stivali, V; b.	i gorilla, I; c.	le ombre, V;	d.	gli sci, I; e.	le 
valigie, V; f. i quiz, I; g.	le querce, V; h. i toast, I.
4.	a. gli urli;	b.	Le urla;	c. le mura;	d.	I muri;	e.	le ciglia;	f.	I cigli;	
g.	le fila; h. fili.
5.	a.	tacchino;	b.	lampone;	c.	cerotto;	d.	castagnaccio.
6.	guardaroba; madrepatria; marciapiede; mezzanotte; palla-
volo; dopobarba.
7.	focaccia.

Indipendenti Derivati Alterati Invariabili Falsi
alterati

montone ombrello omone sport limone

fratello fioraio gru bottone

uomo foto

ape moto

15 	L’aggettivo	qualificativo
1.	a.	V;	b.	F; c.	F; d.	V; e.	F.
2.	a.	piovoso; b.	settimanale;	c.	potabile;	d.	vegetariana; e.	do-
menicali.

3. 
Aggettivo Alterato Derivato Primitivo

malaticcio X malato

sleale X leale

scolorito X colorato

furbetto X furbo

biancastro X bianco

incapace X capace

giovincello X giovane

pigrone X pigro

4.	a.	CU, SR; b.	CMA, CMA; c.	SR, SA; d.	CMI, SA, SR.
5.	a.	attento; b. lento; c. chiaro; d. allegro; e. feroce.
6.	a. salubre; b. primo; c. piatta; d. retto.
7.	a. Dolce; b. Fragile/Trasparente; c. Lento; d. Veloce.

16 	L’aggettivo	determinativo
1.	a.	V;	b.	V; c.	F; d.	V; e.	F.
2.	Aggettivi	dimostrativi	(rosso):	a.	questa; b. quegli; c. que-
sta; d. medesima.
Aggettivi	indefiniti	(blu):	a. parecchi, molti; b. nessun, poco; 
c. ciascun, molte, altrettanti; d. tanti.
3.	a.	suo, mia; b.	suo, loro; c.	miei; d.	mio, tuo; e.	Miei, vostri.
4.	a.	O, CA;	b.	F, F; c.	CO, D; d.	CO, M;	e.	D.
5.	a.	AGG;	b.	ART; c.	AGG;	d.	ART.
6.	a.	proprie;	b.	altrui;	c.	suo;	d.	propri;	e.	proprio;	f.	sua.
7.	Che	agg.	interrogativo/esclamativo	(rosso):	in che zona, In 
che pasticcio, Che brutta situazione, Che fortuna.
Aggettivi	numerali	(verde): Era la prima estate, una decina tra 
curve e saliscendi, dopo soli cinque minuti, Entrambi ci guar-
dammo.
Aggettivi	dimostrativi	(blu): ma lei stessa non sapeva, in quel 
piccolo paese, un cartello con questa indicazione.

17 	Il	verbo:	struttura	e	ausiliari	
	 essere	e	avere
1.	a.	V;	b.	V; c.	F; d.	F; e.	V.
2.	
Verbo Coniu-

gazione
Modo Tempo	 Persona

fuggirei 3a condizionale presente 1a singolare

avete bevuto 2a indicativo trapassato 
prossimo

2a plurale

pulendo 3a gerundio presente /

venissi 3a congiuntivo imperfetto 1a /2a singolare

di’ 3a imperativo presente 2a singolare

avevamo propria indicativo imperfetto 1a plurale

sciare 1a infinito presente /

avessimo chiuso 2a congiuntivo trapassato 1a plurale

vinse 2a indicativo passato remoto 3a singolare

3.	a.	partirà, sarà arrivato, manderà; b.	abbia, vogliono; c.	an-
dai, fui; d. sistema, dia; e. accompagnerei, ho.
4.	Significato	autonomo	(rosso):	c.	Sono, ha;	d.	avrò.
Ausiliare	(blu):	a.	hanno, è stato; b.	sarebbero, avessero;	
c.	sarà; d.	ho.
5.	a. voleva iscriversi, volesse iscriversi; b.	avevi già preparato, 
avessi già preparato;	c.	può durare, possa durare;	d.	ha soppor-
tato, abbia sopportato.
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6. a. Strappato, V; b.	brillanti,	N; c.	vinti,	N; d.	insistente, A.
7.	Il mare era calmo e la luna splendeva in cielo. Luca, avendo 
avuto nostalgia della sua fidanzata, decise di telefonarle. Anna 
rispose e gli disse che era contenta di sentirlo e che avrebbe 
voluto essere lì con lui. Luca pensò che la settimana successiva 
avrebbe potuto avere a disposizione l’auto del padre per anda-
re da lei e portarla al mare. Anna ritenne che fosse un’ottima 
idea, ma ricordò a Luca che prima avrebbe dovuto parlare con i 
suoi genitori affinché le dessero il permesso.

18 		Il	verbo:	genere,	forma	
	 e	verbi	particolari
1.	a.	F;	b.	V; c. F; d.	F; e.	V.
2. Verbi	transitivi	(rosso):	a.	guida;	c.	applaudiremo; d. incon-
tro.
Verbi	intransitivi	(blu):	a.	va; b. dormi, scorrerà; c.	sfilerà;
d.	corro; e.	avrebbe partecipato, è appena tornato.
3.	a. guardavano, A; b.	friggerà, A;	c.	è parato, P; d.	gradirebbe, A; 
e.	è poco praticato, P;	f.	è stato cancellato, P.
4.	a.	stava iniziando/stava per iniziare; b.	ha potuto frequenta-
re;	c.	cercò di alzarsi/tentò di alzarsi;	d.	devo tornare; e. voglio 
comprare/vorrei comprare.
5.	a.	La tua opinione non conta nulla; b. Il latte e i biscotti sono 
finiti; c. Questa via conduce in piazza Mazzini; d. Il tempo è 
cambiato improvvisamente.
6.	a. R; b. P; c. A; d. R; e. A; f. P.
7.	

1 C O M M E T T E R A I

2 S O M M I N I S T R A

3 P R E M I A M O

4 S V O L G E R E

19 	Pronomi	personali,	possessivi,	
	 dimostrativi	e	indefiniti
1.	a.	F;	b.	V; c.	F; d.	V.
2. Pronomi	personali	soggetto	(rosso):	a.	tu;	c.	Lui, io; d. esse; 
e. Loro.
Pronomi	personali	complemento	(blu):	a.	Te; b.	Vi, ci; c.	mi, sé, 
stargli; d.	voi;	e.	Li.
3.	1.	poche;	2.	altro;	3.	Nessuno;	4.	qualunque; 5. altrettante; 
6.	alcuni; 7. molte; 8.	tutta.

1 C I L I E G I E

2 H O T E L

3 I N S E G N A N T E

4 U O M O

5 N A V I

6 Q U A D R I

7 U R L A

8 E R B A

4.	a.	stessa;	b.	quelli;	c.	costui;	d.	questa.
5.	a.	tua;	b.	sua;	c.	nostra; d. vostro.
6. a.	D, P; b.	P, D; c.	D; d.	P, P.
7.	a.	PP, C; b.	P; c.	PP, S; d.	P; e.	PP, C.

20 	Pronomi	numerali,	interrogativi,	
	 esclamativi	e	relativi
1.	a.	V;	b.	F; c.	F; d.	V.
2. Pronomi	numerali	(rosso):	a.	quarto;	b.	dozzina;	c.	otto, un 
quarto; d.	primo.
Pronomi	esclamativi	o	interrogativi	(blu):	a.	Quanto;	b.	quanti;	
c.	Che;	d.	Quali.
3.	a. nel quale  negozio; b.	di cui   romanzo; c. che  vestito; 
d.	dove  balcone.
4.	a.	da cui;	b.	dove/in cui; c.	su cui;	d.	che; e.	a cui.
5.	a.	Chi;	b.	quanto; c. quanti; d.	Chiunque; e.	Chi.
6.	a.	Ciò che;	b.	colui che;	c.	coloro che;	d.	Colui che.
7.	a. Abbiamo visto Luca che aiutava il nonno in giardino, il che 
ci ha fatto molto piacere; b. Ho una gran fame, il che non mi 
stupisce visto la lunga nuotata che ho appena fatto; c. Ha supe-
rato l’esame di ammissione, il che gli permetterà di iscriversi 
all’università che ha scelto; d. La decisione che hai preso è stata 
troppo impulsiva, il che dovrebbe insegnarti a riflettere di più.
8.	a.	Visiterò Parigi, dove è nato mio nonno; b.	Quelle bici-
clette, per le quali avete speso un patrimonio, si sono rotte; 
c.	Prendi lo scatolone dove/in cui/nel quale ho messo i tuoi 
vestiti; d.	Maria, la cui bontà/la bontà della quale è nota a tut-
ti, è stata nominata ragazza dell’anno.

21 	L’avverbio
1.	a.	F;	b.	V; c.	V; d. F; e.	V.
2.
Avverbio Modo	 Luogo Tempo Quan-

tità
Valuta-
zione

Interro-
gativo

Presen-
tativo

subito X

agilmente X

non X

magari X

ecco X

qua X

parecchio X

come? X

tardi X

3.	Avverbi	semplici	(rosso):	a.	ancora; b.	Ieri; c.	non, gratuita-
mente; d.	veramente.
Locuzioni	avverbiali	(blu):	a.	a gattoni; b.	a perdifiato; c.	a quat-
trocchi; d.	a squarciagola, a crepapelle.
4.	a.	meglio, comparativo di maggioranza, bene; b.	prestissimo, 
superlativo assoluto, presto; c.	 peggio, comparativo di mag-
gioranza, male;	d.	Più tardi, comparativo di maggioranza, tardi;	
e.	meno sinceramente, comparativo di minoranza, sinceramente.
5.	a.	 improvvisamente, affrettatamente/velocemente; b.	circa, 
vicino; c.	Intuitivamente/Istintivamente, raramente; d. altezzo-
samente/superbamente, semplicemente/sobriamente.
6.	a.	A; b.	P; c.	P; d.	A; e.	A.
7.	Risposta libera.

22 	La	congiunzione
1.	a.	F;	b.	V; c.	V; d. F.
2. a. quindi, conclusiva; b. oppure, disgiuntiva; c. tuttavia, av-
versativa; d. né, copulativa; e. ossia, dichiarativa. 
3.	a.	in realtà;	b.	nemmeno;	c.	cioè.
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4.	a-4;	b-3;	c-2; d-1.
Locuzioni	congiuntive	(rosso):	prima che, come se.
Congiunzioni	semplici	(blu):	poiché, che.
5.	a.	PA; b.	PR; c.	PA; d.	PR.
6.	a.	C; b.	D; c.	F; d.	D.
7.	Risposte libere.
8.	e: congiunzione coordinativa copulativa; se: congiunzione 
subordinativa condizionale; mentre: congiunzione subordinati-
va temporale; prima che: locuzione congiuntiva subordinativa 
temporale; tanto (bella) che: locuzione congiuntiva subordina-
tiva comparativa; bensì: congiunzione coordinativa avversativa; 
perché: congiunzione subordinativa finale.

23 	Spazio	sfida
1.	Aggettivi	qualificativi	(cerchiati):	a. veloce, nuovo; b. volen-
teroso, stabile; c. soffocante; d. graziosi; e. potente.
Aggettivi	determinativi	(matita):	a. tuo, quaranta; b. nessun; 
c. Questa, alcun, qualche, Che; e. tutto.
Nomi	alterati	(rosso):	b. ragazzetto; d. topolini; e. erbacce.
Nomi	composti	(blu):	a. motoscafo; e. tagliaerba.
Nomi	derivati	(verde):	c. sfortuna; d. ortaggi, granaio.
2.	Congiunzione:	b, i;	Pronome	relativo:	d, g;	Aggettivo	inter-
rogativo:	a, f;	Pronome	interrogativo:	l;	Aggettivo	esclamati-
vo:	c, h;	Pronome	esclamativo:	e.
3.	a. C; b.	A; c.	P; d.	A; e.	PR; f.	P; g.	C.
4.

Verbo Modo Tempo Persona Forma Voce	verbale

fare congiuntivo trapassato 2a plurale attiva che voi aveste 
fatto

udire infinito passato / passiva essere udito

porgere indicativo futuro 
anteriore

3a singolare passiva sarà stato 
porto

uscire indicativo passato 
remoto

1a singolare attiva io uscii 

dire imperativo presente 2a singolare attiva di’

amare gerundio passato / passiva essendo stato 
amato

5.	a.	Il: articolo determinativo, maschile, singolare; latte: nome 
comune di cosa, maschile, singolare, concreto; che: pronome 
relativo implicito con funzione di complemento oggetto; avevi	
acquistato: voce del verbo acquistare, 1a coniugazione, modo 
indicativo, tempo trapassato prossimo, 2a persona singolare, 
transitivo attivo; aveva: voce del verbo avere, coniugazione 
propria, modo indicativo, tempo imperfetto, 3a persona singo-
lare; un: articolo indeterminativo, maschile, singolare; sapore: 
nome comune di cosa, maschile, singolare, concreto, primitivo; 
amarognolo: aggettivo qualificativo, maschile, singolare, grado 
positivo, alterato dispregiativo con funzione attributiva.
b.	Chi: pronome relativo doppio; farà: voce del verbo fare, 1a 
coniugazione, modo indicativo, tempo futuro semplice, 3a per-
sona singolare, transitivo attivo; il: articolo determinativo, ma-
schile, singolare; massimo: aggettivo qualificativo, maschile, 
singolare, grado superlativo assoluto speciale di «grande» con 
funzione attributiva; sforzo: nome comune di cosa, maschile, 
singolare, astratto, primitivo; potrà	dire: voce del verbo dire, 
3a coniugazione, modo condizionale, tempo presente, 3a perso-
na singolare, transitivo attivo, con verbo servile; di: preposi-
zione semplice; aver	raggiunto: voce del verbo raggiugere, 2a 
coniugazione, modo infinito, tempo passato, transitivo attivo; 
la: articolo determinativo, femminile, singolare; terza: agget-

tivo determinativo, numerale, ordinale, femminile, singolare; 
vetta: nome comune di cosa, femminile, singolare, concreto, 
primitivo; più	alta: aggettivo qualificativo, femminile, singolare, 
grado superlativo relativo con funzione attributiva; di: prepo-
sizione semplice; Italia: nome proprio di nazione, femminile, 
singolare.
c.	 Ci: pronome personale, forma debole; scambiammo: voce 
del verbo scambiare, 1a coniugazione, modo indicativo, tempo 
passato remoto, 2a persona plurale, transitivo riflessivo; i: ar-
ticolo determinativo, maschile, plurale; numeri: nome comune 
di cosa, maschile, plurale, concreto, primitivo; di: preposizione 
semplice; telefono: nome comune di cosa, maschile, singolare, 
concreto, primitivo; più	velocemente: avverbio di modo, grado 
comparativo di maggioranza; degli: preposizione articolata; 
altri: aggettivo determinativo dimostrativo, maschile, plurale; 
ragazzi: nome comune di cosa, maschile, plurale, concreto, 
primitivo; perché: congiunzione; stava	 diluviando: voce del 
verbo diluviare, 1a coniugazione, modo indicativo, tempo im-
perfetto, 3a persona singolare, forma impersonale, intransitivo 
attivo, con verbo fraseologico.
d.	Prendete: voce del verbo prendere, 2a coniugazione, modo 
imperativo, tempo presente, 2a persona plurale, transitivo at-
tivo; la: articolo determinativo, femminile, singolare; mede-
sima: aggettivo determinativo dimostrativo, femminile, sin-
golare; strada: nome comune di cosa, femminile, singolare, 
concreto, primitivo; di: preposizione semplice; ieri: avverbio di 
tempo; e: congiunzione copulativa; non: avverbio di negazione; 
sbaglierete: voce del verbo sbagliare, 1a coniugazione, modo 
indicativo, tempo futuro semplice, 2a persona plurale, transi-
tivo attivo; ve: pronome personale complemento; lo: pronome 
dimostrativo; assicuro: voce del verbo assicurare, 1a coniuga-
zione, modo indicativo, tempo presente, 1a persona singolare, 
transitivo attivo.
6.	

1 S T O R M O

2 N U O R A

3 F R A

4 U N O

5 S E R V I L I

6 B O A T O

7 E G L I

8 F I N A L E

STORIA

24 	Roma	e	la	classicità
1.	753, Remo, 509, repubblica, puniche, Mediterraneo, 27, Au-
gusto, nascita, Dacia, 117.
2.	753	a.C.: Fondazione di Roma; 509	a.C.: Roma diventa una re-
pubblica; 164	a.C.: Inizio delle guerre puniche; 27	a.C.: Nascita 
dell’Impero romano; 117	d.C.:	Massima espansione dell’Impero 
romano.
3.	a. Perché avevano conquistato tutti i territori che si affac-
ciavano su questo mare; b. Nell’Africa del Nord, lungo le coste 
bagnate dal mar Mediterraneo; c. Risposta libera.
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Incontro	con	un	personaggio:	a.	Acquedotto di Valente; b. Ponte 
di Cordova; c. Terme di Fordongianus.

25 	La	decadenza	dell’impero	e	
	 la	tetrarchia	di	Diocleziano
1.	Reno, Danubio, Britannia, Occidente, Oriente, quattro, Mila-
no, Sirmio, Nicomedia.
2.	

3.	a.	Carestia;	b.	Inflazione;	c.	Frontiera;	d. Epidemia; e.	Limes.
Incontro	con	un	personaggio:	fattoria, campi, pastorizia, vino, 
città, baratto.

26 	Il	cristianesimo
1.	cristianesimo, monoteista, Gesù, sociale, poveri, apostoli, 
perseguitati, imperatore, Diocleziano, comunità, martiri.
2.	

3.	a.	Catacombe;	b.	Chiesa;	c.	Crocifissione;	d.	Vescovo.
Incontro	con	un	personaggio:	a.	3;	b.	1;	c.	2.

27 	I	barbari	e	i	regni	romano-barbarici
1.	Unni, Angli, Sassoni, Franchi, Burgundi, Visigoti, Svevi, Van-
dali, Ostrogoti.
2.	a.	R;	b.	B; c.	R; d.	B; e.	R; f.	R.
3.	Visigoti; Attila; Occidente; Ostrogoti; Ravenna.
Incontro	 con	 un	 personaggio: mandorla, cappello, mantello, 
cavallo, arco, frecce.

28 	Italia	bizantina	ed	eresia	ariana
1.

2.	centro, corona, aureola, Chiesa, libro, condottieri, dorato.
3.	1. c;	2.	a;	3. b.
Incontro	con	un	personaggio:	Corpus iuris civilis, giustizia, di-
ritto, esarca, Ravenna. 

29 	L’Italia	longobarda
1. germanico, Padana, ducati, capitale, incomprensibile, Teo-
dolinda, cattolicesimo, Rotari, leggi.
2.	a.	V; b. F; c.	F; d. V; e. F; f.	V.
3.	a.	Fibbie per abiti; b.	Coppia di orecchini; c.	Corona della re-
gina Teodolinda; d.	Croce con oro e gemme; e.	Anello di nobil-
donna.
Incontro	 con	 un	 personaggio:	 matrimoni, Liutprando, Sutri, 
temporale, Chiesa.

30 	Maometto	e	l’islam
1. Arabia, La Mecca, nord, Persia, Siria, Egitto, Penisola Iberica, 
Poitiers.
2.	

3. 

Incontro	con	un	personaggio:	a-4; b-5; c-2; d-1; e-3.

31 	I	Franchi	e	Carlo	Magno
1.	Gallia, Arabi, Longobardi, Chiesa, Pavia, Carlo Magno, Ro-
mano, Sacro.
2.

3.	a.	Missi dominici;	b.	Feudatari;	c.	Marche; d. Capitolare; 
e. Lira.
Incontro	con	un	personaggio: bianca, mani, armi, scoperto. 

32 	L’età	dei	castelli	e	dei	monasteri
1.	feudatari, castelli, eserciti, dominica, gleba, massari, tasse, 
gratuito, rifugiarsi.

La crisi 
dell’Impero 
romano è

economica, perché la crescita delle spese per l’esercito 
comporta l’aumento delle tasse.

sociale, perché nuovi popoli premono alle frontiere,
comportando l’abbandono delle città da parte degli abitanti.

religiosa, infatti la religione politeista 
viene abbandonata.

200
a.C.

100
a.C.

100
d.C.

200
d.C.

300
d.C.

400
d.C.

a.C. d.C.

ac f b e

0

d

Nel 527 Giustiniano diviene imperatore d’Oriente e ha un grande sogno: 
riunire il suo impero con quello d’Occidente. Attacca quindi l’Italia: la sangui-
nosa guerra greco-gotica (535-553) consegna il territorio italico ai Bizantini.

Impero romano d’Occidente Impero romano d’Oriente o bizantino

•  Situazione politica: disgregato in 
tanti regni romano-germanici.

•  Situazione economica: si era tornati 
al baratto.

•   Lingua: il latino va mescolandosi 
con le lingue germaniche.

•  Religione: il Papa detiene il potere 
spirituale.

•   Situazione politica: saldo e unito.
•  Situazione economica: florida, 

grazie alla posizione strategica e al 
valore della moneta ufficiale.

•  Lingua: greco.
•  Religione: cesaropapismo, 

l’imperatore è considerato anche 
capo religioso.

Ciò scatena 

inizia a predicare una nuova religione che 
riconosce Allah come unico Dio e che 
diffonde tramite il Corano, libro sacro.

l’ira dei mercanti politeisti, che lo costringono a lasciare La Mecca. Questo 
fatto, chiamato egira, avviene nel 622 ed equivale all’anno zero dei cristiani.

Maometto viene a contatto 
con due religioni monoteiste, 
l’ebraismo e il cattolicesimo

e

A

B

C

D

sovrano

vassalli

valvassori

valvassini

contadini, artigiani e servi
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2. 
 

3.	a-3; b-2; c-5; d-6; e-1; f-4.
Incontro	con	un	personaggio:	finestre, pergamena, piume, di-
segni, copiatura.

33 	La	rinascita	dell’anno	Mille
1.	

2.	a.	476 (V secolo);	b.	1000 (XI secolo);	c.	1492 (XV secolo).
Rosso: dal V al X secolo.
Blu: dall’XI al XV secolo.
3.	tre, frumento, legumi, maggese.
Incontro	con	un	personaggio:	a.	2;	b. 3; c.	1.

34 	La	borghesia	e	i	Comuni
1.	agricoltura, borghesi, Comuni, Assemblea, consoli, giustizia, 
milizia, tributi.
2.
	 A

DC
B

3.	a, b, e, h.
Incontro	 con	 i	 personaggi:	 mestiere, prezzi, basso, famiglia, 
apprendisti; monete, prestiti, affari, viaggiare.

35 	L’età	delle	signorie
1.	lotte, signorie, Milano, Medici, contado, soccorrere, equilibrio.
2.	

3.	ritratto, uomo, viso, prospettiva, realistici, natura.
Incontro	con	un	personaggio:	3, 1, 4, 2, 5.

36 	Spazio	sfida
1.	a.	XI secolo;	b.	VIII secolo;	c.	XV secolo;	d.	V secolo;	e.	IV secolo.
2.	a.	V; b. F; c. F; d. F; e. V; f. V.
3.	navigatori, piatta, drago, mostri, vele, cavalli, guerra.
4.	a-7; b-1; c-6; d-5; e-3; f-4; g-8; h-2.

GEOGRAFIA

37 	Orientamento	e	carte
1.	

2.	

3.	1.	B;	2.	A;	3.	B.
4.	a.	sud-ovest; b.	sud-est; c.	nord-ovest;	d.	nord-est.
Geografia	 operativa:	 a.	 Topografica;	 b.	 Mappa; c.	 Politica e 
tematica; d.	Corografica e politica; e.	Fisica.

38 	Paesaggio	naturale	e	urbano
1.	naturali, pioggia, maree, terremoti, antropizzati, boschi, fiu-
mi, strade, ferroviaria.
2.	a.	montuoso;	b.	collinare;	c.	pianeggiante;	d.	costiero.
3.	a-7; b-1; c-5; d-2; e-6; f-4; g-3.
Geografia	operativa:	

A

C
E

D B

Aumento della
popolazione

Disboscamenti 
e bonifiche

Aumento della popolazione agricola

Rinascita delle
città

Rinascita dei
commerci

che provoca

Nuove tecniche 
agricole

determinano

A	partire	dall’anno	Mille

fisiche quando rappresentano gli 
aspetti naturali, politiche quando 
rappresentano Stati e Regioni o 
tematiche quando rappresentano 
aspetti particolari di un territorio.

a grande scala (mappe, topografiche) o a 
piccola scala (geografiche, corografiche).
La carta geografica che rappresenta il 
mondo si chiama planisfero.

possono essere

Le carte geografiche servono 
per rappresentare un territorio

in base all’aspetto del
territorio rappresentato

in base alla loro
scala di riduzione

Polo sud

Meridiano di Greenwich

Equatore

Emisfero boreale

Emisfero australe

Estensi

Montefeltro

Gonzaga
Visconti

Medici

Savoia

Mediolanum

Interamna Nahars

Tergeste

Ankón

Neapolis

Panormos
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39 	Il	clima
1.	a.	umidità;	b.	correnti marine;	c.	latitudine; d. altitudine; 
e. pressione atmosferica.
2. a-3; b-1; c-4; d-2.
3.	a. subartico; b. continentale; c. mediterraneo; d. atlantico; 
e. subartico; f. continentale.
Geografia	operativa:	a.	XX;	b.	XI e XII;	c.	È aumentata anche la 
temperatura della Terra.

40 	Europa	fisica
1.	boreale, Atlantico, Urali, Balcanica, fiumi, Danubio, Scandi-
nave, Pirenei.
2.	Risposte libere.
3.	a.	2;	b.	4;	c.	1; d.	3.
Geografia	operativa: Risposte libere.

41 	La	popolazione	europea
1.	demografia, religione, germaniche, cristianesimo, prote-
stante, immigrazione.
2.	a. 2; b. 4; c. 1; d. 3.
3.	a.	slave; b.	germaniche;	c.	slave;	d.	neolatine; e.	ugro-finni-
che; f.	neolatine; g.	slave;	h.	baltiche; i.	ugro-finniche; l. ger-
maniche; m.	neolatine; n. celtiche.
Geografia	operativa:	Risposta libera.

42 	I	settori	economici
1.	PIL, beni, servizi, settori, avanzato. Settore	primario:	agri-
coltura, sfruttamento dei boschi, allevamento, pesca; Settore	
secondario:	edilizia, industria, artigianato, settore manifattu-
riero; Settore	 terziario:	 servizi sanitari, commercio, banche, 
trasporti, turismo.
2.	viola:	terreni poco sfruttati;	verde:	silvicoltura e sfruttamen-
to forestale;	azzurro:	pascoli e allevamento da latte; giallo:	ce-
reali e allevamento da carne; arancione:	vite e ulivo.
3.	a.	2;	b.	4;	c.	1;	d.	3.
Geografia	operativa:	Risposte libere.

43 	Spazio	sfida
1.	a. areogramma; b. diagramma cartesiano; c. ideogramma; 
d. istogramma.
2.	a. Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, 
Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna; b. Puglia e Ca-
labria; c. Sì.
3.	

Bulgaria Austria

Polonia Svizzera

Italia Irlanda

= 20 km2 di bosco

4. a. Più piovoso marzo, meno piovoso luglio; b. Primavera; 
c.	Febbraio e agosto; d.	Autunno; e.	No;	f.	Gennaio, settembre 
e dicembre;	g.	Italia.

SPAZIO RELAX

44 	Il	nonno	viaggiatore
1.	Iberica,	2.	Balcanica, 3.	Italiana, 4. Jutland,	5.	Crimea, 6. Kola, 
7. Scandinava. Visiterò il Circeo con la mia barca a vela.

45 	Tra	mito	e	storia
1 
 M

2 
 P

3 
 M I

4
O R A C O L O L

5 
 B

L G L A

I A
6 
 D

7 
 E E

8 
 V E N E R E

F O A
9 
 L A M E C C A

10 
 C L

11 
 M E N

12 
 D I C

13 
 A N T I

M
14 
 A R G O I R C T

15 
 C A R L O M A G N

16 
 O S

17 
 O D I S S E A H O

R T S K I
18 
 U N

19 
 I V E R S I T A E

20 
 I R A I K L

L E L N D A L

I
21 
 P O N T E L E V A T O I O R

22 
 Z E U S

O L O E M
23 
 F A S I

E B T
24 
 U N N I

25 
 O

26 
 S T R O G O T I I I

27 
 R

A I R T
28 
 M O S C H E A

R T A U I I A

A O
29 
 B R N R

30
 E

C I O A O T L
31 
 C E A

32 
 E R A S

33 
 N U M E R I

A N
34 
 T G S N

35 
 V I R G I L I O

36 
 C O R V E E

37 
 M U S A

A R

L
38 
 Z E R O

L I

O

46 	Chi	sei	per	l’ambiente?
Risposte libere.


