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Scuola secondaria di primo grado



Viaggio nelle parole p. 7

  a. Vedere con l’estremità dell’occhio; b. Marco è la persona alla 
quale sono più legato; c. Bisogna soddisfare anche le esigenze 
estetiche; d. Attenzione a non farti male!; e. Dimostrare amore e 
tenerezza con lo sguardo; f. Esprimere fastidio, rassegnazione op-
pure sollievo, a seconda dei casi.

Invalsi

 1. D; 2. C; 3. C; 4. B; 5. 3-1-5-4-2; 6. C. 

Grammatica

 1. a. F; b. F; c. V; d. V; e. F.
 2. 

Determi-
nativo

Indetermi- 
nativo

Partitivo

Per il mio compleanno 
farò una festa al mare. il una

Gli scogli servono ad 
arginare le onde. gli, le

Ho visto delle farfalle 
colorate volare sui fiori. delle

La casa della nonna 
di Cappuccetto Rosso 
era nel bosco.

la

Lo gnomo è un perso-
naggio di molte fiabe. lo un

Verrò in montagna con 
degli amici e porterò 
le racchette e gli sci.

le, gli degli

Dei parenti di Londra 
verranno da noi 
l’anno prossimo.

l’ (= lo) dei

Ho incontrato un amico 
ma non lo ho salutato. un

I tuoi progetti per 
il futuro mi sem-
brano ottimi.

i, il

Non le ho più viste, ma 
a Natale le chiamerò.

Franca ha compe-
rato per la madre 
delle rose e le ha 
messe in un vaso.

la un delle

Ho chiamato i miei 
zii e li ho avverti-
ti del ritardo.

i

Ho comprato uno 
zaino nuovo e lo 
userò per le vacanze.

le uno

 3. a. del, dell’; b. degli, delle; c. dei; d. del, della.
 4. Articoli partitivi (rosso): a. dei; b. delle; d. delle, del.
   Preposizioni articolate (blu): a. dalle; b. dei; c. del, della; 

d. della; e. della, delle.
 5. 

Preposizioni

semplice articolata  formata da

preposizione
semplice

articolo

in X

sui X su i

della X di la

da X

per X

con X

all’ X a l’ (= lo)

dalla X da la

di X

sulla X su la

a X

Articoli

determinativo indeterminativo partitivo

l’ X

una X

i X

dei X

un X

la X

del X

gli X

Articoli

maschile femminile singolare plurale

l’ X X

una X X

i X X

dei X X

un X X

la X X

del X X

gli X X

settimana 1



Storia
 1.  A. lancio del disco; B. lancio del giavellotto; C. pugilato; D. salto 

in lungo; E. corsa con i carri; F. corsa.
 2.  Egitto – Sidone – Fenicia – Atene – Sparta – Smirne – Efeso – 

Mileto – Locri – Selinunte – Agrigento – Siracusa – Magna. 
 3. a. V; b. F; c. V; d. F; e. V; f. F; g. V.
 4.  776 a.C.: Primi giochi olimpici; 509 a.C.: Roma diventa una re-

pubblica; 27 a.C.: Nasce l’Impero romano; 293 d.C.: Diocleziano 
divide l’Impero; 476 d.C.: Crollo dell’Impero romano d’Occidente.

 Tagga... il monumento: Partenone. 

Geografia

 1. 

 2. a. tematica; b. politica; c. fisica; d. tematica. 
 3.  a. nord-ovest; b. sud-ovest; c. nord-est; d. nord-ovest; e. sud-est. 

Viaggio nelle parole p. 23

  pescespada – portapacchi – portapenne – portamonete – cassa-
panca – madrelingua – madreperla – scioglilingua

Invalsi

 1. A; 2. A; 3. C; 4. D; 5. C; 6. C. 

Grammatica

 1. a. F; b. F; c. F; d. V; e. F.
 2.  maschili: albero, mare; femminili: borsa, bottiglia; mobili: pro-

fessore, parrucchiere, gallo; indipendenti: fratello, uomo, toro; 
di genere comune: insegnante, cantante, atleta; di genere 
promiscuo: grillo, balena.

 3. 

Nome Plurale Variabile Invariabile

il tunnel i tunnel X

un toast dei toast X

la cornice le cornici X

la miccia le micce X

un’ipotesi delle ipotesi X

un piatto dei piatti X

il re i re X

la gru le gru X

la palestra le palestre X

un caffè dei caffè X

l’aperitivo gli aperitivi X

 4.  a. piantine; b. cameretta; c. batuffolino; d. cagnaccio; e. ladrun-
colo; palazzone.

 5. 

Nome Alterato Derivato Composto

mano manina manubrio asciugamano

pesce pesciolino/pescione... pescivendolo pescespada

cane cagnaccio/cagnetto... canile pescecane

libro librone/libriccino... libreria/libraio segnalibro

piede piedino/piedone... piedistallo marciapiede

 6.  proprio: Manjuza; comuni di cosa: voce, cuore, feste, birra, 
matrimonio; astratto: talenti; collettivo: gente; indipendenti: 
donna, marito; di genere comune: nipote; difettivo del plura-
le: fama; difettivo del singolare: nozze.

Storia

 1. a. V; b. V; c. F; d. V; e. F; f. V; g. F; h. F.
 2.  A. Fibbie per abiti; B. Coppia di orecchini; C. Corona della regina 

Teodolinda; D. Croce con oro e gemme; E. Anello di nobildonna. 
 3.  a. Longobardi; b. Bizantini; c. Bizantini; d. Longobardi; e. Bizantini.
 4. a. 2; b. 5; c. 1; d. 4; e. 6; f. 7; g. 3.
 Tagga... il personaggio: Giustiniano. 

Geografia

 1. 1-C; 2-A; 3-B.
 2. 

Polo Sud

Meridiano 0 
/ Greenwich

Parallelo 0 
/ Equatore

Polo Nord

settimana 2

sorgente

sponda

letto

foce a delta
 foce a estuario



Viaggio nelle parole p. 39

Aggettivi Sinonimi Contrari

vanitoso superbo, presuntuoso, 
ambizioso, tronfio, vanesio

umile, remissivo, modesto, 
semplice, moderato

furbacchiona astuta, scaltra,  
perspicace, sveglia

tonta, sciocca,  
stolta, credulona

infuriato incollerito, arrabbiato, 
iroso,

tranquillo, amabile, 
calmo, sereno, pacifico

affamato avido, bramoso,  
famelico, ingordo

sazio, pago, satollo, 
soddisfatto

solerte attivo, svelto, laborioso inerte, negligente, 
inoperoso

lenta pigra, calma, fiacca veloce, rapida, celere, 
svelta, spedita

Invalsi

  1. C; 2. La volpe si disse che non sarebbe potuta salire sull’albero 
perché lui (il corvo) sarebbe volato via immediatamente e lei 
non aveva le ali. Per questo avrebbe dovuto giocare d’astuzia; 
3. C; 4. B; 5. D; 6. C; 7. A; 8. C.

Grammatica

 1. a. F; b. V; c. V; d. V; e. V.
 2. a. A; b. C; c. P, P, C; d. A, A; e. C, P.
 3. a. SA, CU; b. SR, SA; c. CMA, CMI; d. SR, CMA; e. CU.
 4.  a. Che/Quali; b. prima, a uno a uno; c. Alcuni/Molti/Diversi, stes-

sa/medesima, sua; d. mezza; e. Che.
 5. 

Aggettivo Qualificativo Determinativo Tipo di  
determinativo

prima X numerale

quelle X dimostrativo

più rapido X

bella X

orribile X

soli X

tre X numerale

ingialliti X

chi X interrogativo

miei X possessivo

due X numerale

intimoriti X

quel X dimostrativo

piccola X

Storia

 1. 

 2.  Arabia – La Mecca – Persia – Siria – Egitto – Penisola Iberica 
– Poitiers. 

 3. a. F; b. V; c. V; d. F; e. F; f. V.
 4. 

 Tagga... la città: La Mecca. 

Geografia

 1.  a. Varsavia – Latitudine, distanza dal mare; b. Lisbona; c. Atene; 
d. Oslo.

 2.  1. evaporazione; 2. condensazione; 3. precipitazione; 4. infiltra-
zione.

C

A
D

B

l’ebraismo

tramite il Corano,  
libro sacro dell’Islam

il cristianesimo

Maometto viene a contatto 
con due religioni monoteiste

e

che riconosce

che diffonde

inizia a predicare 
una nuova religione

Allah come  
unico e vero Dio

settimana 3



Viaggio nelle parole p. 55

  a. cavaliere; b. cavallerizzo; c. cavalletto; d. cavalleria; e. cavallone;  
f. cavalcata.

Invalsi

  1. L’amore o il colpo di fulmine; 2. C; 3. a. radici; b. rami; c. tronco; 
d. foglie; 4. D; 5. 4-1-3-2; 6. A.

Grammatica

 1.  variabile – azioni – radice – desinenza – propria – plurale – inde-
finiti – participio – congiuntivo – condizionale – semplici – avere.

 2.  

Verbo Coniugazione Modo Tempo Persona

ho letto 2a indicativo passato 
prossimo 1a singolare

correndo 2a gerundio presente /

avranno 
visitato 1a indicativo futuro 

anteriore 3a plurale

pattinare 1a infinito presente /

avevamo propria indicativo imperfetto 1a plurale

leggesti 2a indicativo passato 
remoto 2a singolare

apri! 3a imperativo presente 2a singolare

partirei 3a condizionale presente 1a singolare

avessimo 
scritto 2a congiuntivo trapassato 1a plurale

 3.  a. avrò finito; b. accettassi; c. facciano; d. avessi preso; e. Avreb-
be detto.

 4.  Significato autonomo (rosso): b. Sono; c. Avevo; e. Sarebbe, 
avere; f. avrò.

   Ausiliare (blu): a. hanno, era; b. sarà; c. ho; d. sarebbero, avesse-
ro; f. ho.

 5. 

Verbo Coniugazione Modo Tempo Persona

sia propria congiuntivo presente 1a singolare

fossi propria congiuntivo imperfetto 1a singolare

sia stato propria congiuntivo passato 1a singolare

corteggia 1a indicativo presente 3a singolare

incontra 1a indicativo presente 3a singolare

è propria indicativo presente 3a singolare

riaprire 3a infinito presente /

ha propria indicativo presente 3a singolare

si usa 1a indicativo presente 3a singolare

sono propria indicativo presente 3a plurale

sai 2a indicativo presente 2a singolare

sbagli 1a indicativo presente 2a singolare

Storia

 1. a. F; b. V; c. V; d. F; e. F; f. V; g. F; h. V; i. F.
 2.  Francia, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Germania, Austria, 

Svizzera, Italia, Spagna, Slovenia, Repubblica Ceca, Croazia, Un-
gheria.

 3.  732 d.C.: Battaglia di Poitiers; 774 d.C.: Battaglia di Pavia; 800 
d.C.: Incoronazione di Carlo Magno; 814 d.C.: Morte di Carlo Ma-
gno.

 4.  a. Missi dominici; b. Feudatari; c. Baratto; d. Lira; e. Capitolare; 
f. Successore.

 Tagga... il personaggio: Pipino il Breve. 

Geografia

 1.  

 2.  Acqua – Terra – Terra – Terra – Terra – Acqua – Terra – Terra – Acqua.

periferia

settimana 4

strade

centro storico

parco cittadino



Viaggio nelle parole p. 71

Risposte libere.

Invalsi

  1. D; 2. B; 3. C; 4. Non sanno se la balena sia ammalata e temono di 
arrecarle altri danni; se la rimettessero in mare potrebbe far av-
vicinare e spiaggiare altre balene; è troppo debole; 5. a. bianchi; 

 b. 13, 18; c. alimenta; d. circa 5 mesi; 6. B.

Grammatica

 1. a. V; b. F; c. F; d. F; e. V; f. F; g. V.
 2.  Verbi transitivi (rosso): a. salutarono; c. abbiamo comprato, 

terremo; d. vengono; e. scriverò.
   Verbi intransitivi (blu): a. entrarono; b. resterai, partirai; 

d. penso; e. telefonerò.
 3.  Forma attiva (rosso): a. aveva comprata; b. hanno giocato;  

d. accusa; f. vivi.
   Forma passiva (blu): a. fu dipinta; b. sono stati richiamati;  

c. è stato inquinato, saranno fatte; d. sarà visitata; e. sono stato 
eletto, sono state date; f. essere amato.

 4. a. RR, RR; b. RP, RP; c. RA, RA; d. RP, RA; e. RR; f. RP, RR.
 5.  a. ha tuonato; b. È importante; c. Si è saputo; d. Si dice, nevi-

cherà; e. si vede; f. Sembra; g. Fu chiaro, sarebbe stato meglio;  
h. occorre.

 6. a. A; b. B; c. A; d. B; e. B.

Storia

 1.  A. potatura alberi; B. trebbiatura grano; C. preparazione botte; 
D. vendemmia.

 2. a. C; b. B; c. B; d. A; e. C; f. C; g. C.
 3. 

 4. 

 Tagga... il personaggio: Servo della gleba.

Geografia

 1.  a. Svizzera; b. Mar Mediterraneo; c. Germania, Austria, Slovac-
chia, Ungheria, Croazia, Serbia, Bulgaria, Romania, Moldova, 
Ucraina.

 2.  Monti: Valle d’Aosta – Piemonte – Valle d’Aosta – Valle d’Aosta – 
Abruzzo – Abruzzo.

  Vulcani: Sicilia – Campania.  
 3. Risposte libere.

Viaggio nelle parole p. 85

Risposte libere.

Invalsi

  1. B; 2. ABA, BCB, CDC, DED, EFE; 3. A; 4. L’aquilone; 5. C; 6. se; 7. B.

Grammatica

 1.  a. F; b. V; c. F; d. V; e. V.
 2.  a. le → la mamma; b. li → i tuoi amici; c. noi → Franco ed io;  

d. gli → mio fratello; e. avervi → ragazzi; f. agitarlo → il nonno.
 3.  Pronomi (rosso): a. quella; b. tuoi; c. questo, quello; d. quattro; 

e. altri, lo.
   Aggettivi determinativi (blu): a. una; b. miei; c. Quale; d. tre, 

molta; e. alcuni.
 4.  Pronomi relativi (rosso): a. che si trovava; b. che mi hai raccon-

tato; d. che potava le rose; e. che si creò; che applaudirono.
   Congiunzioni (blu): a. Mi accorsi che; c. Mi disse che non sape-

va che; d. si accorse che; f. Ti hanno riferito che; e che venderà.
 5.  a. quanti; b. ovunque; c. chi; d. quanto; e. quanti; f. chiunque; 

g. chi.
 6.  indefiniti: tutti, nessuno, tutto; personali: la, si, ci, mi, me, noi, 

lui; numerali: due, tre, secondo; relativi: che, dove, cui; relativi 
doppi: chi; possessivi: nostra; dimostrativi: questo.

settimana 5

A

B

C

D

E

settimana 6

D

E
B

A

C
F



Storia

 1.  a. 476 (V secolo); b. 1000 (XI secolo); c. 1492 (XV secolo). 
  Rosso: dal V al X secolo.
  Blu: dall’XI al XV secolo.
 2.  

 
 3. a. F; b. F; c. F; d. F; e. F; f. V; g. V.
 4. A: tintori di stoffe; B: pescivendoli; C: vinai; D: farmacisti. 
 Tagga... il personaggio: Banchiere. 

Geografia

 1.  a. Le lingue slave; b. Il lettone e il lituano; c. Delle lingue neola-
tine; d. Il basco.

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

Viaggio nelle parole p. 101

Indicativo  
passato remoto 
1a persona singolare  

Indicativo  
passato remoto 
1a persona plurale

Infinito

spensi spegnemmo spegnere

restai restammo restare

guardai guardammo guardare

aggrottai aggrottammo aggrottare

raggiunsi raggiungemmo raggiungere

appesi appendemmo appendere

diedi demmo dare

crebbi crescemmo crescere

venni venimmo venire

Invalsi

  1. C; 2. Una luce che non è quella della luna; 3. D; 4. 4-2-1-3; 5. D;  
6. a. Ha i brividi, trema; b. Stringe la mano di Rebecca; 7. I ragazzi 
trovano un petalo di rosa.

Grammatica

 1. a. F; b. V; c. V; d. F; e. V; f. F; g. V.
 2.  Avverbi semplici (rosso): a. amorevolmente; b. non; c. laggiù; 

e. Ieri, sicuramente, velocemente; f. ci.
   Locuzioni avverbiali (blu): a. alla svelta; b. all’incirca; c. all’im-

provviso; d. fin troppo; f. Senza dubbio, a casaccio.
 3.  a. meglio; b. più spesso; c. tardissimo; d. meno velocemente;  

e. rapidissimamente (molto rapidamente), più astutamente.
 4. a. P; b. A; c. P; d. A; e. A; f. P.
 5. Risposta libera.

Storia

 1. a. B; b. A; c. C; d. A.
 2. a-5; b-4; c-1; d-3; e-2.
 3. a. Nord/Centro-nord; b. Parma, Brescia, Savona.
 Tagga... la città: Bologna.

Geografia

 1.  a. risorse – pesca – allevamento – attività estrattive; b. Atlantico 
– del Nord – Baltico; c. bovini – pianeggianti – ovini.

 2. A: idroelettrica; B: solare; C: geotermica; D: eolica.

terzo anno

AB

C

secondo anno

A

BC

settimana 7



Viaggio nelle parole p. 117

  1-E; 2-G; 3-B; 4-H; 5-C; 6-L; 7-F; 8-I; 9-A; 10-D. 

Invalsi

  1. B; 2. 3-2-4-1; 3. a. La mosca nel piatto; b. L’uso della forchetta 
di Barnaba nel piatto di Gino; 4. a. L’Adalgisa; b. Lo zio Antonio;  
c. Il vecchio Barnaba; 5. accende la candela/tiene indietro la pancia/
trattiene il respiro/cammina a piedi nudi; 6. B.

Grammatica

 1.  invariabile – parole – semplici – composte – subordinative – pro-
posizioni – dipendenza – sei – avversativa – conclusiva – correla-
tiva.

 2.  Congiunzioni coordinative (rosso): a. cioè, eppure; c. ma; d. e, 
inoltre; e. cioè; f. o.

   Congiunzioni subordinative (blu): a. quasi; b. affinché, nono-
stante; c. perché; e. Senza; f. Poiché.

 3. a. PA; b. PR; c. PA; d. PR; e. PA; f. PR.
 4.  Congiunzioni semplici (rosso): a. oppure; b. se; d. tuttavia; f. e; 

g. Neanche.
   Locuzioni congiuntive (blu): c. A meno che; d. Anche se; e. Dal 

momento che; f. non appena; h. in modo da.
 5. a. A; b. C; c. A; d. A; e. C; f. C.
 6.  e – quando – mentre – se – invece – non appena – nonostante – 

quindi – ma – che.

Storia

 1. a. V; b. F; c. F; d. F; e. V; f. V; g. V.
 2. a. B, A; b. A, B; c. A, B; d. B, A; e. A, B.
 3. A – C – D – B.
 4. 

 Tagga... il personaggio: Francesco Sforza. 

Geografia

 1.  Parigi: culturale; Isole Baleari: balneare; La Camargue: natura-
listico; Dolomiti: montano.

 2. a. V; b. F; c. F; d. V.
 3. Francia.

settimana 8

D

A

B

C


