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ANTOLOGIA

1 	Il	racconto	di	fantascienza
1.	B;	2.	C;	3.	D;	4.	4, 1, 3, 2;	5.	voleva sapere a quanti anni inizia 
a svilupparsi il vestito;	6.	C;	7.	D;	8.	B; 9.	B; 10. C; 11. C.

2 	Il	testo	espositivo
1.	D; 2.	B; 3.	A; 4.	C; 5.	A; 6.	ci accadde molte volte istar parati 
per le dolcezze loro; 7.	2, 1, 3, 5, 4; 8.	B, C, E; 9.	C; 10.	3; del 
Brasile, del Rio della Plata, di latitudine.

3 	Il	diario
1.	B; 2.	D; 3.	D;	4.	B;	5.	A;	6.	6;	7.	A;	8.	a. cavallo di Cleopatra, 
b. servitore di Tolomeo, c. innamorato di Cleopatra; 9. A;	
10.	con attenzione,	con tenerezza.

4 	La	lettera
1.	Per ringraziare Papà Gambalunga e dirgli che si trova bene; 
2.	a.	F,	b.	F,	c.	V,	d.	V;	3.	D;	4.	C;	5.	B.

5 	Il	racconto	di	avventura
1.	C;	2.	D;	3.	Waingunga; 4. a.	V,	b.	F,	c.	V,	d.	F,	e.	V; 5.	5, 2, 1, 3, 
4; 6. B; 7. Nella Giungla indiana; 8.	B, D;	9.	D;	10.	per nulla, per 
questo.

6 	Il	racconto	giallo
1.	a. F, b. V, c. F, d. V, e. V; 2.	C;	3.	D;	4.	Ricciardi valutò che 
qualcosa a Maione doveva pur dirla; se non altro per motivarne 
le ricerche che stava facendo per lui; 5. B; 6. La posizione del 
corpo di Tetté e il fatto che il suo cane non sia stato avvelenato; 
7.	a-3; b-6; c-5; d-7; e-4; f-1; g-2; 8. C; 9. A.

7 	La	poesia
1.	B;	2.	C;	3.	A;	4.	a.	T; b. P; c.	P; d. P; e.	T; f.	P.

8 	L’articolo	di	giornale
1.	C;	2.	A;	3.	a. WWF, b. Museo Nazionale del Cinema e Cine-
mAmbiente, c.	Unione Europea; 4.	D; 5.	B.

9 	Spazio	sfida
1.	cane, sommerse, rossi, artigli, spiriti, pezzi, altra, girarsi, 
vide, zanne, corpo, guida, pugni, affamate, calma, stordisce, 
preferirebbero/vorrebbero.
2.	1.	Fiera crudele e diversa, gran vermo; 2.	D; 3.	Didascalico: 
educativo, Allegorico: simbolico;	4.	3; Inferno, Purgatorio, Pa-
radiso;	5.	Perché rappresentano la Trinità.

GRAMMATICA

10 	La	sintassi	e	la	frase
1.	a.	V; b.	F; c.	V; d.	V; e.	F.
2. A, B, D, G, H.

3.	Risposte libere.
4.	a.	Alberto guidò;	b.	Franca partirà;	c.	Marta faceva delle col-
lane; d.	ti sei mostrato sgarbato;	e.	ho preso un berretto.
5.	Risposte libere.
6.	a.	C; b.	S; c.	S; d.	C; e.	C.
7.	Risposte libere.

11 	Il	soggetto
1.	a.	F; b.	V; c.	V; d.	F; e.	V.
2. a. Lei; b.	Chi; c.	Ciascuno; d.	lei; e.	Lui.
3.	

Compie	
un’azione

Subisce	
un’azione

Ha	una	
qualità

Si	trova	in	una	
condizione

Nino è un bravo fale-
gname. X

Luca è nella sua came-
retta con Dino. X

Ieri notte splendeva la 
luna piena. X

La corrente è stata 
interrotta dal temporale. X

Antonio è sempre 
agitato. X

Vorremmo accompa-
gnarti alla stazione. X

Perché non sei in 
classe? X

Sono stato disturbato 
dall’abbaiare del tuo 
cane.

X

4.	Soggetti	partitivi	(rosso):	a.	Dei gabbiani;	b.	dei colleghi;	c.	
degli argomenti; d.	Del sale.
Soggetti	semplici	(blu):	a.	noi;	b.	Rino;	c.	ognuno;	d.	la nonna.
5.	a.	Risposta libera;	b.	Lo/Uno; c.	Risposta libera;	d.	Nessuno/
Qualcuno.
6.	a.	 che le ferie saranno date solo ad agosto; b.	 portare dei 
guanti;	c.	che Ulisse accecò il ciclope Polifemo; d.	Che Marco 
sia un bravo ingegnere.
7.	Soggetto	 sottinteso	 (rosso):	 Sto scrivendo; Ho deciso; sto 
fresco; ricordo; hanno strappato; avevo appena cominciato; fi-
nivano; Dicono; succede. 
Infiniti	 e	 pronome	 che	 fungono	 da	 soggetto	 (blu):	 portarlo; 
scrivere; quello che mi succede.

12 	Il	predicato	e	i	complementi	predicativi
1.	a.	F; b.	V; c.	F; d.	F; e.	V.
2.	Copula	(rosso):	a.	era;	b.	sono, sarò;	c.	fu, erano;	d.	è, è;	
e.	Sei stato, è.
Nome	del	predicato	(blu):	a.	calda;	b.	disponibile, impegnato;	
c.	soldato, suoi concittadini;	d.	più fitto, semplice;	e.	cortese, 
molto buia.
3.	a.	PN, PV; b.	PV, PN; c.	PN, PN; d.	PN, PV; e. PV, PN.
4.	a. sindaco, S; b. un bravo studente, O; c. il piagnucolone, S; 
d. il più adatto, O; e. capoclasse, S.
5.	a.	erano, sembrarono/risultarono; b. ed è, e diventa/diviene; 
c. essere, mostrarsi/apparire; d. è riservata, appare riservata/
sembra riservata; e.	fui, restai/rimasi.
6.	Risposte libere.
7.	Verbi	copulativi	intransitivi	(rosso): appariva stanca; si mo-
strava terso; si annunciava perfetta; entrò pronto.
Predicati	nominali	(blu):	era stato sveglio; era felice; era quel-
lo giusto; era una tavola; fosse assonnato.
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13 	L’attributo	e	l’apposizione
1.	a.	V; b.	F; c.	F; d.	V; e.	V.
2.	Attributi	(sottolineati):	questo; piccolo; meraviglioso; fiori-
to; cara; tanti; alti; frondosi; tre; odorosi; sacra; antichi; nume-
rosi; colorati; intenso.
Apposizione	(cerchiata):	pianta.
3.	a.	i parenti  Lisa e Luca;	b.	negozio  Fruttasì; c.	gruppo 
montuoso  Marmolada;	d.	cagnolina  Lilli; e.	frutto li-
bro.
4.	a.	Nel ruolo di medico; b. In funzione di organizzatrice; c.	come 
luogo di pace;	d.	in veste di Sindaco.
5.	a. C; b. S; c. S; d. N; e. C; f. N.
6.	a.	Il mio allenatore Francesco è un esperto di alimentazione; 
b.	Paolo, il tuo nuovo insegnante di pianoforte, verrà da noi ogni 
martedì; c.	L’abete, che è l’albero del Natale, è molto amato dai 
bambini; d.	Ho salutato Gabriele, il mio compagno di banco; e.	
Paola inventa slogan per la pubblicità, l’anima del commercio; 
f.	Mi trasferirò in Piemonte, che sarà la mia nuova sede di lavo-
ro.
7.	Alessandro Manzoni, scrittore, milanese; Federica Pellegrini, 
campionessa, olimpica; Riccione, località, balneare; Il martello, 
strumento, utile. Risposte libere.

14 	I	complementi	oggetto	
	 e	di	specificazione
1.	a.	V; b.	V; c.	V; d.	F.
2. a. la chitarra, canzoni inglesi; b. tre biglietti, Luca; c. quelle 
più fresche; d. il contenuto; e. un piccolo orto, funghi.
3.	

Complemento	oggetto

Christian ha sbucciato una pera per la figlia. X

Fui svegliato dallo squillare del telefono.

Perché non mi dici la verità?

Consultammo quel dottore bravissimo. X

Abbiamo portato un bel dono a Mia. X

Mi alzerò presto e pulirò a fondo la casa. X

4.	Risposte libere.
5.	a. portarvi; b. che; c. quello; d. tuoi, li; e. L’hai.
6.	Complementi	di	specificazione	(rosso):	a. della tua stanza; 
b. della nostra comprensione; c.	 dell’interrogazione; d. delle 
ciliegie; e. della camera.
Complementi	oggetto	partitivi	(blu):	a. della vernice; b.	delle 
scuse sincere; c. delle scuse ridicole; d. delle pesche; e. delle 
minacciose nuvole nere.
7.	a. Il pianto della figlia; b. L’odore del fieno; c. Al sorgere del 
sole; d. Durante lo scambio degli anelli; e. La nascita di un 
bambino.

15 	I	complementi	di	denominazione,
	 partitivo	e	di	paragone
1.	a.	V; b.	F; c.	F; d.	V.
2.	a.	Bolsena;	b.	Baleari;	c.	Einstein; d. Puffo; e. San Vitale.
3.	a. tra i suoi quattro fratelli, di loro;	b. dei miei collaboratori, 
di questi;	c. tra i vari CD;	d. dei pesci, tra loro.
4. a. D; b. S; c. D; d. S; e. S; f. D.

5.	Complementi	di	paragone	(sottolineati):	a.	di Alessio;	c.	come 
me;	d.	che in montagna.
Complementi	partitivi	(cerchiati):	b. di tutti noi; c.	della fami-
glia;	e. tra i frutti invernali.
6.	Risposte libere.
7.	Risposte libere.

16 	I	complementi	di	termine,	di	agente
	 e	di	causa	efficiente
1.	a.	V; b.	F; c.	V; d.	V; e. F.
2.

Transitivo Intransitivo Attivo	 Passivo

Abbiamo lasciato il tuo 
indirizzo di Londra a Lisa. X X

Ci è stata inviata una e-mail 
pubblicitaria. X X

Al professore il mio tema è 
piaciuto molto. X X

Questa settimana
rinunceremo ai dolci. X X

La tua testimonianza è 
stata riferita al giudice. X X

Non puoi attribuire a tuo 
fratello tutte le colpe. X X

3.	Complementi	 d’agente	 (rosso):	 b. da un giovane ragazzo 
spericolato; c.	da Marta, da tutti gli invitati; e. dalla mamma; 
f. da un passante.
Complementi	di	causa	efficiente	(blu):	a. dalle alte onde; b.	da 
un’auto; d.	da un forte temporale, dalla grandine improvvisa; 
e. dal buio.
4.	a.	Le nuvole sono state spazzate via dal vento, CE; b.	Tu sarai 
portata/o in vacanza a Parigi da Massimo, A; c.	Fui svegliata/o 
dal rombo della tua macchina, CE; d.	Potrei essere accompa-
gnata/o in ufficio da qualcuno?, A.
5.	a. CT, CO, CT; b. CT, CT; c. CO, CO; d. CO, CT; e. CT, CO.
6.	Risposte libere.

17 	I	complementi	di	mezzo	o	strumento	
	 e	di	modo	o	maniera
1.	a.	F; b.	V; c.	F; d.	V; e. V.
2.	Risposte libere.
3.	a.	Con abilità;	b.	In silenzio;	c.	Con affanno; d. Con gentilezza.
4.	Complementi	di	modo	(rosso):	a.	con attenzione, con preci-
sione;	b.	con calma;	c.	a pennello;	d.	con sincerità;	e.	con sicu-
rezza.
Complementi	avverbiali	di	modo	(blu):	b.	scrupolosamente;	c.	
elegantemente;	d.	liberamente;	e.	superficialmente.
5.	Modo:	a.	con estrema cura;	b.	con calma;	d.	di corsa;
Mezzo:	c.	con lezioni private e tanti CD;	e.	a cavallo.
6.	a.	con i tentativi; b.	tramite gli errori; c.	con l’impegno/grazie 
all’impegno; d.	con la danza.
7.	Complementi	di	mezzo	(rosso):	con cui; servirmene.
Complementi	di	modo	(blu):	di lusso; da catasta; a mezza voce; 
col braccio sospeso; tanto forte.
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18 	I	complementi	di	luogo,	di	tempo
	 e	altri	indiretti
1.	a.	V; b.	F; c.	V; d.	F; e. F.
2.

Stato	in	
luogo

Moto	a	
luogo

Moto	da	
luogo

Moto	per	
luogo

Vogliamo recarci al lago 
domani. X

Resterò un paio di giorni 
al mare. X

Delle arance sono cadute 
dall’albero. X

Passando per il ponte ho 
incontrato Luca. X

La tua valigia è in camera. X

Torno ora dall’ufficio. X

Passeremo dal Traforo del 
San Bernardo. X

3.	a. alla conclusione, moto a luogo; b. per la mente, moto per 
luogo; c. da un brutto periodo, moto da luogo; d. tra le mani, moto 
per luogo; e. in ansia, stato in luogo; f. nei guai, stato in luogo.
4.	Complementi	di	tempo	determinato	(rosso):	a. ogni tanto;	
b.	nel 753 a.C.; c. in quella terribile giornata; d.	Dopo quella 
litigata.
Complementi	di	tempo	continuato	(blu):	a. per lunghi periodi; 
b. per secoli;	c. per mesi; d. per oltre mezz’ora. 
5.	a.	raramente, un paio di giorni; b.	dopo, alle 14:30; c.	sem-
pre, per tutto il tempo; d.	Solitamente, quasi tutte le mattine.
6.	Complementi	di	origine	(sottolineati):	a. di Kiev; c. dal latino.
Complementi	 di	 separazione	 o	 allontanamento	 (cerchiati):	
b. da noi nipoti; d. dal muro.
7.	Risposte libere.

19 		Il	complemento	di	causa	
	 e	altri	indiretti
1.	a.	V; b.	F; c.	V; d.	F.
2.	a-4; b-5; c-2; d-3; e-1.
3.	Complementi	di	fine	(rosso):	a.	Per l’escursione, da tennis; 
b.	per un saluto;	c.	da bagno; e.	per gli esami.
Complementi	di	causa	(blu):	b.	Per mancanza di tempo;	c.	per 
il freddo;	d.	Per l’arrivo.
4. carte da gioco; canna da pesca; macchina per cucire; orolo-
gio da parete; camicia da notte; forbici da potatura.
5.	a. F;	b. S;	c. C;	d. S;	e. V; f.	F.
6.	a.	all’agonismo, fine; b.	Per la sua maleducazione, causa;	
c.	per una vita migliore, fine; d. per il fidanzamento, fine; e.	A 
causa della mancanza di acqua, causa.
7. Risposte libere.

20 		I	complementi	di	argomento,
	 di	compagnia	e	altri	indiretti
1.	a.	F; b.	F; c.	V; d.	V; e. V.
2. a. del tuo viaggio, V; b. sul cyberbullismo, N; c. su questo film, V; 
d. sui temi ambientali, N;	e. su tutto il programma svolto, N.
3.	Risposte libere.
4.	Complementi	di	età	(rosso):	a.	22 anni;	b.	15 anni;	c.	di due 
mesi;	d.	72 anni;	e.	di 20 anni.

Complementi	di	tempo	determinato	(blu):	a.	nel 1995;	b.	tra die-
ci giorni,	il 23 luglio;	c.	Qualche giorno fa;	d.	spesso;	e.	Da domani.
5.	Complementi	di	compagnia	(sottolineati):	b.	con lei;	e.	con me.
Complementi	di	unione	(cerchiati):	a.	con le violette; c.	con i 
suoi attrezzi; d.	con il cioccolato.
6.	A, B, D.
7.	complemento	di	età: 5 anni; complementi	di	argomento:	di 
Scienze, di queste sue grandi capacità, di ricerca energetica; 
complementi	 di	 compagnia:	 con lui, con i genitori; comple-
mento	di	unione:	con i suoi giocattoli; complementi	di	limita-
zione:	nei giochi di logica, per la Matematica, secondo la sua 
opinione.

21 		I	complementi	di	materia,	di	qualità
	 e	altri	indiretti
1.	a.	V; b.	F; c.	V; d. F; e. V.
2.	Complementi	di	materia	semplice	(rosso):	a.	di lana rossa; 
d.	di plastica.
Complementi	di	materia	figurati	 (blu):	b.	di gesso;	c.	d’oro;	
e.	di pastafrolla.
3.	a. dal tacco alto, F; b. di grande disponibilità, M; c. dai capelli 
rossi, F;	d. a quadretti, F;	e. di grande onestà, M.
4.	a-3; b-1; c-4; d-2.
5.	Prezzo:	a.	per 200 000 €, Stima:	c.	sui 20 €;	e.	poche centi-
naia di euro; Pena:	d.	di 35 €;	Colpa:	b.	di alto tradimento;	f.	per 
falsa testimonianza.
6.	a. plastico, di plastica; b. pietroso, di pietre; c. ligneo, di le-
gno; d. cartacei, di carta; e. marmorea, di marmo.
7.	Risposte libere.

22 	Spazio	sfida
1.	a.	due periodi, una frase semplice;	b.	primo periodo tre ver-
bi, secondo periodo tre verbi; c.	Per	tutta	l’età	Classica:	com-
pl. di tempo continuato più attributo; Afrodite:	sogg.; fu	una: 
pred. nominale (fu = copula, una = nome del pred.); delle	dee	
più	importanti:	compl. partitivo più attributo; Venerata:	pred. 
verbale; dai	Greci:	compl. d’agente; che:	sogg.; la:	compl. og-
getto; consideravano:	pred. verbale; la	Dea:	compl. predicativo 
del compl. oggetto; della	bellezza:	compl. di specificazione; di-
vulgò: pred. verbale; la	sua	fama: compl. oggetto più attributo; 
anche:	congiunzione; presso	i	Romani:	compl. di moto per luo-
go; Secondo	gli	antichi:	compl. di limitazione; ella:	sogg.; era	
nata: pred. verbale; dalla	spuma	ribollente:	compl. di origine 
più attributo; delle	acque:	compl. di specificazione; dell’isola: 
compl. di specificazione; di	Zante:	compl. di denominazione; 
e: congiunzione; con	 grande	 passione:	 compl. di modo più 
attributo; aveva	parteggiato:	pred. verbale; alleandosi: pred. 
verbale; con	Marte:	compl. di compagnia; per	Ettore: compl. 
di vantaggio; eroe	troiano:	apposizione al compl. di vantaggio 
più attributo.
2.	a.	partitivo;	b.	oggetto partitivo;	c.	di	specificazione; d.	di	de-
nominazione; e.	di specificazione;	f.	di	origine;	g.	di	specifica-
zione;	h.	di denominazione;	i.	partitivo.
3.	a. di argomento; b. moto da luogo; c. di specificazione; d. di 
provenienza; e. d’agente; f. di causa; g. di causa efficiente; h. di 
separazione.
4.	a. A, O; b. S, A; c.	NP, S;	d.	A, S;	e. NP, A.
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5.	
Complemento

Questo è un mulino a vento. mezzo

Offriamo il gelato a Claudio. termine

Giochiamo a carte scoperte. modo

Pattinava già a tre anni. età

Nessuno mi batte a tennis. limitazione

Me ne vado a casa. moto a luogo

Sono in casa. stato in luogo

Verremo in autobus. mezzo

Una statua in bronzo. materia

Scendo in cantina. moto a luogo

Restiamo in silenzio. modo

In Storia batte tutti. limitazione

Bello quel tipo con la barba. qualità

È arrivato con i documenti. unione

È arrivato con il treno. mezzo

È vestito con semplicità. modo

Con l’inverno arriva il raffreddore. tempo determinato

È arrivato con la moglie. compagnia

STORIA

23 		I	navigatori	e	la	scoperta	del
	 Nuovo	mondo
1.	Turchi, rotondità, Oriente, caravelle, astri, bussola.
2.	1487:	 Bartolomeo Diaz;	 1492:	 Cristoforo Colombo;	 1497:	
Giovanni Caboto;	1498:	Vasco da Gama; 1499:	Amerigo Vespucci; 
1519-1522:	Ferdinando Magellano.
3.	Spagna,	Castiglia, leone, isole, ancore, traversata, stemma, 
Ferdinando.
Incontro	con	un	personaggio:	 folle, portoghesi, rotta, cinque, 
galeotto, libertà, isola.

24 		L’America	precolombiana
	 e	i	conquistadores
1. verde	scuro: Maya; verde	chiaro: Aztechi; rosso: Inca.
Capitale	impero	azteco: Tenochtitlán;
Capitale	impero	Inca: Cuzco.
2.	a.	2;	b.	3;	c.	1.
3.	risorse, conquistadores, armi, Cortés, Messico, Pizarro, schiavi, 
malattie, demografico, genocidio.
Incontro	con	un	personaggio:	3, 2, 4, 1.

25 	L’impero	di	Carlo	V
1.	

2.	americane, matrimonio, impero.

3.	
Costituire	un	impero	
universale

Difendere	la	religione	
cattolica

Esito

Combatté contro 
Francesco I di Francia. X b

Tentò di allontanare i 
Turchi dall’Europa. X d

Contrastò i principi 
tedeschi protestanti. X a

Combatté contro la 
Lega di Cognac. X c

Incontro	con	un	personaggio:	assedio, cittadini, chiese, sacco, 
potenze.

26 	Riforma	e	Controriforma
1.	indulgenze, tesi, peccato, carità, fede, interpretare, eucari-
stia, pastori, scomunicato.
2.	arancione: cattolici; viola: anglicani; rosso: luterani; verde: 
calvinisti.
3.	a.	Decima;	b.	Vendita delle indulgenze; c.	Nepotismo;	d.	Si-
monia;	e.	Predestinazione.
Incontro	con	un	personaggio:	

27 		Filippo	II	di	Spagna	ed	Elisabetta	I	
d’Inghilterra

1.	Filippo II, Lepanto, regina, commerciali, Virginia, anglicane-
simo, flotta, agili, eredi.
2. a. Filippo II; b. Elisabetta I; c. Elisabetta I;	d.	Filippo II;	e.	Elisa-
betta I.
3.	A.	Jolly Roger;	B.	Lettera di corsa.
Incontro	 con	 un	 personaggio:	 tregua, pirata, spagnola, mer-
canti, cavaliere.

28 			Il	XVII	secolo	in	Europa
1.	Stuart, civile, parlamentare, assoluto, nobiltà, privilegi, cen-
tralità.
2.	a.	V;	b.	F;	c.	F;	d.	V;	e.	V.
3.	a-5; b-7; c-4; d-1; e-2; f-3; g-6.
Incontro	 con	 un	 personaggio:	 libri, Galileo, eresia, abiurare, 
astronomia.

Isabella
di Castiglia

Ferdinando
d’Aragona

Giovanna
di Castiglia

Carlo
d’Asburgo

Maria di 
Borgogna

Massimiliano I 
d’Asburgo

Filippo 
d’Asburgo

La	Controriforma

ribadisce i dogmi del cristianesimo:
•  i sacramenti sono sette;
• le Sacre Scritture possono essere 
 interpretate solo dai sacerdoti;
•  gli ecclesiastici hanno l’obbligo 

del celibato;
•   l’acquisto delle indulgenze 

permette una riduzione della 
penitenza per i peccati commessi.

elabora nuovi metodi di persuasione e di 
divulgazione dei princìpi cristiani:
•  scuole dedicate alla formazione degli 

ecclesiastici, dette seminari;
•   pubblicazione del Catechismo, un 
 testo contenente la dottrina della  
 Chiesa cattolica;
•  istituzione del tribunale dell’Inquisi-

zione per punire gli eretici e compilare 
l’Indice dei libri proibiti.
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29 			L’Illuminismo	e	i	sovrani	illuminati
1.	

2.	spada, tagliato, condannati, Giustizia, disapprova, piccone, 
catene, pala, pena di morte.
Incontro	con	un	personaggio:	Scuola obbligatoria;	Limitazio-
ne del potere della Chiesa; Introduzione dell’ufficio del cata-
sto; Abolizione della censura; Assegnazione delle cariche della 
pubblica amministrazione in base al merito.

30 			La	Rivoluzione	industriale
1.	Inghilterra, borghesia, energia, vapore, operai, fabbriche, 
urbanizzazione, bambini.
2.	a-2; b-4; c-1; d-3.
3.	a.	4;	b.	1;	c.	3;	d. 2.
Incontro	con	un	personaggio:	popolato, degrado, acqua, ma-
lattie, vicine, verdi.

31 			La	nascita	degli	Stati	Uniti	d’America
1.	Colonie	 del	 Nord:	 Massachusetts, New Hampshire, Rhode 
Island, Connecticut; Colonie	del	Centro:	New York, New Jer-
sey, Pennsylvania, Delaware; Colonie	del	Sud: Maryland, Virgi-
nia, South Carolina, North Carolina, Georgia.
2.	Cause:	b, d, e; Conseguenze: a, c, f.
3.	a-3; b-1; c-2. presidenziale, federale.
Incontro	con	un	personaggio:	strisce, bianche, stelle, colonie, 
Stati.

32 			La	Rivoluzione	francese
1.	nobiltà, clero, borghesia,	soldati, rivoluzione, privilegi, costi-
tuzionale, repubblica.
2.	a. Le tre classi sociali in cui era suddivisa la società france-
se; b.	Il clero e la nobiltà, sono riconoscibili dall’abbigliamento 
e dalla posizione in cui sono collocati;	c. Il borghese, si trova 
a terra sotto al masso; d.	 Al fatto che il «Terzo Stato» fosse 
schiacciato dalle tasse per mantenere alto il tenore di vita del 
clero e della nobiltà.

3.	

Incontro	con	un	personaggio:	dittatura, tradimento, processo, 
condanne, arrestato.

33 			Napoleone	e	l’impero
1. Costituzione, austriaci, Milano, Venezia, Inghilterra, esiliato.
2.	a.	4;	b.	2;	c.	1; d. 3.
3.	a.	V;	b.	F;	c.	V;	d.	V;	e.	F;	f.	F.
Incontro	con	un	personaggio:	militare, attacchi, ritirarsi, fame, 
gelo, soldati.

34 			Il	Risorgimento	italiano
1.	a-2; b-5; c-4; d-3; e-1.
2.	libertà,	censura, indipendente, religione, segrete, Carbone-
ria, codice. a. Italia; b. Incorruttibilità; c. Unione tra carbonari; 
d. Luogo di riunione; e. Saluto.
3.	Lombardia, Toscana, Quarto, Sud, Veneto, Roma.
Incontro	 con	 un	 personaggio:	 dialetti, analfabetismo, indu-
strie, voto, diritti.

35 			Spazio	sfida
1.	a.	XVIII secolo; b. XV secolo; c.	XIX secolo;	d.	XVI secolo; 
e. XVII secolo.
2.	a.	 La vendita delle indulgenze;	 b.	 Il Papa, si capisce dagli 
abiti e dalla corona pontificia; c.	I fedeli; d.	Per vedere ridotti o 
cancellati i propri peccati.
3.	a. 1; b. 2; c. 1; d. 2; e. 2; f. 1; g. 2.
4.	a-4; b-1; c-5; d-2; e-3.

GEOGRAFIA

36 	Area	iberica
1. Spagna, Mediterraneo, Gibilterra, Cantabrica, Morena, Pire-
nei, Guadalquivir, Sud, primario, spagnolo, cattolicesimo.
2.	Spagna: Barcellona, Flamenco, Isole Canarie, Isole Baleari; 
Portogallo: Isole Azzorre, Vino Porto, Azulejos.
3.	a. 2; b. 4; c. 1; d. 3.
Geografia	operativa:	Risposta libera.

37 			Area	britannica	e
	 area	franco-olandese
1.	Londra; Edimburgo, Cardiff; Tamigi, Trent; Loch Ness, Nea-
gh; Monti Pennini, Monti Cambrici; atlantico; anglicana.
2.	a.	I;	b.	G;	c.	I;	d. I; e. G; f. I; g. G.
3. Parigi; Lione, Marsiglia; Senna, Loira, Rodano; Lago di Gine-
vra, Lago del Der; Massiccio Centrale, Pirenei; atlantico, alpino; 
cattolica.
Geografia	operativa:	a.	Anversa;	b.	Le Havre;	c.	No, Sì; d.	Belgio.

consentire a tutte 
le classi sociali di 
poter studiare. raggiungere la 

via della verità.

e

Rivoluzione scientifica
e metodo sperimentale

portano a 

l’Illuminismo

in Francia
nel XVIII secolo

che si basache si afferma 

che 

gli uomini possono scacciare
la superstizione

rende gli uomini 
tutti uguali

con la quale 

abolire i privilegi
di nobili e clero

per questo occorre 

sulla fiducia nella
ragione

e 

quindi ognuno ha diritto a partecipare
alla vita politica, eleggendo i sovrani e 
a scegliere la propria religione.

Palude

Giacobini Foglianti
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38 			Area	germanica	e
	 area	centro-orientale
1.	Baltico, est, sud, Lussemburgo, Germanico, Metalliferi, Nera, 
Reno, meccanizzata, automobilistica, immigrati, tedesco.
2.	a.	Germania, Berlino;	b.	Svizzera, Berna; c.	Austria, Vienna; 
d.	Polonia, Varsavia;	e.	Ungheria, Budapest;	f.	Romania, Bucarest.
3.	a.	2;	b.	4; c.	1; d.	3.
Geografia	operativa:	nord, città, meridionale, Berna.

39 			Area	balcanica	e	mediterranea
1.	Balcanica, Cicladi, Pindo, torrentizio, coste, Peloponneso, tu-
ristico, energetiche, agricoltura.
2.		a.	Grecia, Atene;	b.	Macedonia,	Skopje;	c.	Bosnia ed Erzegovi-
na, Sarajevo;	d.	Croazia, Zagabria;	e.	Albania, Tirana;	f.	Turchia, 
Ankara.
3.	a. Kosovo; b. Slovenia; c. Serbia.
Geografia	operativa:	Le	Azzorre fanno parte del Portogallo, lo 
Champagne è un prodotto tipico della Francia, lo stadio dove si 
svolgevano le Olimpiadi si trova a Olimpia.

40 			Area	scandinava	e	baltica
1.	Corrente del Golfo, Norvegia, montuoso, Alpi Scandinave, 
Botnia, pianeggiante, laghi, agricoltura, pesca, elettronica, 
petrolio.
2.	a.	2;	b.	3;	c.1;	d.	4.
Geografia	operativa:	a. Danimarca, Islanda; b. No, Sì; c. Esto-
nia e Lettonia; d.	Il clima molto rigido.

41 			Area	russa
1.	Mosca; Don, Lena, Volga; Ladoga, Onega, Bajkal; Monti Urali, 
Caucaso; Kola, Kamčatka; rigido.
2.		oro, immagini, sedie, sacerdote.
3.	1480:	 Ivan III il Grande conquista l’indipendenza;	 XVII-XIX	
sec.:	 Impero degli zar; 1917:	Lenin conquista il potere; 1922:	
Nasce l’URSS;	1924-1953:	Dittatura di Stalin; 1949:	Inizio della 
«guerra fredda»; 1985:	Gorbaciov avvia un programma di rifor-
me; 1991:	Dissoluzione dell’URSS.
Geografia	operativa:	La calamita, perché Belgrado si trova in 
Serbia.

42 			Spazio	sfida
1.	1950, Europa, Francia, nascita, Belgio, Germania, Paesi Bassi, 
27, Bulgaria, Croazia, referendum, 2020.
2.	a-5; b-1; c-4; d-3; e-2.
3.	a. Grecia; b. Germania; c. Austria; d. Francia; e. Irlanda; f. 
Spagna.
4.	a-2; b-4; c-6; d-5; e-1; f-7; g-3.

SPAZIO RELAX

43 	Il	nonno	viaggiatore
Stato	A: Germania, Stato	B: Portogallo, Stato	C: Francia, Sta-
to	D: Russia, Stato	E: Grecia, Stato	F: Croazia, Stato	G: Irlan-
da. Farò un giro per la Scozia con degli amici.

44 	La	società	tra	XV	e	XVIII	secolo
1
C

2
Z A R

3
R

4
L S

5
C O L O M B O

6
R E S O L E

B O
7
N A P O L E O N E N

S A

P 8
L U T E R O

9
C

10
M I D

O A 11
M I C H E L A N G E L O

12
P R Z R D

13
N E T Z R 14

G
15
W A

16
E L I S A B E T T A P R I M

17
A E A I V 18

C

W T S R G L L 19
P I R A T A

T 20
F E D E

21
M A I S O I L N R

O N D L I C L

N 22
A L T O

23
G E O R G E W A S H I N G T O N

L O M Q
24
T L 25

W
26
G E S U

27
F U

28
V A S C O D

29
A G A M A A H R I

30
A S N B T L A O N

B S N I T I K N T

R 31
T E S I A L L E 32

D I D E R O T

A B A E S A
33
M A G E L L A N O N I P

O L C E

E I 34
T E A N O

N A R

A 35
W E S T

45 	Sei	un	bravo	ciclista?
Risposte libere.




