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Viaggio nelle parole p. 7

a. Guardavano la busta come se stesse per capitare qualcosa di 
pericoloso; b. Volti immobilizzati dalla paura, come fatti di pietra; 
c. Ron per la vergogna avrebbe voluto abbassarsi il più possibi-
le e non farsi vedere dagli altri; d. Se provi a fare un altro errore...; 
e. Tutti improvvisamente tacquero, nessuno sapeva cosa dire; 
f. Come se fossero stati investiti e sbattuti a terra da un’onda gigan-
tesca.

Invalsi

1. C; 2. Sta leggendo il libro In viaggio con il vampiro; 3. A; 
4. 4-2-1-3; 5. C; 6. B; 7. A; 8. D; 9. B. 

Grammatica

 1. A – D – E – F – H – I – J.
  2.  a. Ho comprato un vestito; b. Luca dormì; c. Il nipote si è sposato; 

d. La tovaglia è stata messa nel baule; e. Marina fa delle passeg-
giate; f. La scuola è stata chiusa; g. I capelli diventano più chiari; 
h. Tua madre e io abbiamo attraversato Roma.

 3. Risposte libere.
 4. a. S; b. C; c. C; d. S; e. C; f. S.
  5.  Frasi semplici (blu): Sbottò lui. – Harry allontanò il suo porri-

dge. – Si sentiva bruciare dai sensi di colpa. – Il signor Weasley 
sarebbe stato sottoposto a un’inchiesta. – Dopo tutto quel che 
i Weasley avevano fatto per lui, durante l’estate... – Per lo meno, 
dalla Strillettera una cosa buona era venuta.

  Frasi complesse (rosso): tutte le altre.

Storia

 1.  a. V; b. V; c. F; d. V; e. F; f. V; g. V; h. F.
  2.  Capo di Buona Speranza – Antille – India – Amerigo Vespucci – 

America – Ferdinando Magellano – Giovanni Caboto.
  3.  A. Astrolabio. Strumento che calcola la posizione degli astri; 

B. Bussola. Strumento per l’individuazione dei punti cardinali; 
C. Caravella. Imbarcazione con maggiore capacità di manovra e 
di andare controvento; D. Portolano. Antica mappa dove i mari-
nai annotavano o disegnavano le zone costiere.

 Tagga... il personaggio: Montezuma.

Geografia

 1. 1-D; 2-B; 3-A; 4-C.
  2.  Spagna – sud – Mediterraneo – Portogallo – Francia – Canarie 

– Ebro – Guadalquivir – Pirenei – Cantabrica – continentale – 
spagnolo – basco – cattolicesimo.

settimana 1
Viaggio nelle parole p. 23

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

Invalsi
1. 3-4-1-2; 2. B; 3. Le Quattro Cornacchie, «Cra cra cra!»; 4. D; 5. B;  
6. C; 7. A. 

Grammatica
 1. a. F; b. F; c. V; d. V; e. F; f. V; g. V; h. F.
 2.  Soggetti semplici (rosso): a. noi; b. un presentimento; c. Franco, 

un divieto; d. La settimana; e. tutti; f. gli occhi, Giulia; g. la nonna; 
h. i bambini.

   Soggetti partitivi (blu): a. Delle aquile; c. delle vigilesse; 
d. delle notizie; g. Del sale; h. della cioccolata.

 3.  Soggetto espresso: a; b; e.
  Soggetto sottinteso: d; g.
  Forma impersonale: c; f.

 4.  a. PV, PN (molto impolverato); b. PV, PN (antichissimi);  
c. PN (mosso), PV; d. PN (americana), PV.

 5.  Verbo copulativo (rosso): a. è diventata; b. è considerata; 
c. Sono stato eletto; d. sembra; e. è ritenuta.

   Complemento predicativo del soggetto (blu): a. nonna; 
b. un Paese; c. capoclasse; d. stanca; e. una scansafatiche.

 6.  Predicati verbali (rosso): Sono nato – essendo stato educato – 
aveva dato – avrei avuto – andando – condusse – oppormi – mi 
trovavo – ero capitato – ero – andare – invitò.

   Predicati nominali (blu): essendo il figlio – fu piena – era molto 
anziano – era pronto – fui entusiasta.

Storia
 1. a. A; b. A; c. C; d. A.
 2.  arancione: cattolici; rosa: anglicani; rosso: luterani; verde: cal-

vinisti. 
 3.

Tema Chiesa cattolica Chiesa protestante

Il luogo di culto

La salvezza F K
Gerarchia ecclesiastica H A
Interpretazione 
dei testi sacri

G B

Lingua delle cerimonie C E

Sacramenti L I
Ornamenti sacri J D

  Tagga... il personaggio: Enrico VIII. 

Geografia
 1.  Baltico – est – sud – Lussemburgo – nord – Orientali – Reno – 

Elba – Costanza – Metalliferi – Bavaresi – pianura – alpino – te-
desco – cattolicesimo.

 2.  A. Il Bernina Express; B. Le cascate di Krimml; C. Il muro di Berlino;  
D. La lince; E. La Selva Nera; F. Il castello di Vaduz.
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Viaggio nelle parole p. 39

Risposte libere.

Invalsi

1. Watson; 2. B; 3. D; 4. a. L’orologio è graffiato e ammaccato; b. In 
caso contrario non avrebbe trascurato un oggetto tanto prezioso; 
c. L’orologio ha incisi i numeri che vengono messi dal banco dei pegni; 
5. A; 6. Risposi che era tutto chiaro come la luce del giorno e che mi 
dispiaceva molto per essere stato così ingiusto nei suoi riguardi. 

Grammatica

 1.  a. F; b. V; c. F; d. F; e. V; f. V; g. V.
 2.  Attributi (rosso): a. nostra, mio; b. inaffidabile; c. cinque, 

qualche; d. molti, stupenda; e. suo, privato; f. bravo; g. quarta;  
h. tua, questa.

   Apposizioni (blu): a. cugini; b. come amico; c. fruttivendolo;  
d. isola; e. geometra, architetto; f. da ragazzo; g. signora; h. gat-
to, maestra.

 3. Risposte libere.
 4. a.  P, A, A, A; b. P, P, A; c. P, A; d. A, P; e. P, P; f. A, P, P.
 5.  Attributi (rosso): grave – soffice – uguali – evidenti – due – so-

spetti – grigia – difficile.
   Apposizioni (blu): detective – pirata – agente – avvocato – de-

tective – agente.
   Soluzione del caso: Osservando le impronte degli pneumatici 

si capisce che solo l’auto grigia può lasciare la V orientata verso 
l’alto.

Storia

 1.  A. 1555; B. 1519; C. 1496; D. 1588; E. 1558; F. 1607; G. 1527; 
H. 1603; I. 1570. 

 2. a. V; b. V; c. F; d. F; e. V; f. F; g. V; h. V; i. F; j. V.
 3.  A. Jolly Roger; B. lettera di corsa; C. galeoni spagnoli; D. mar 

delle Antille e Caraibi.
 Tagga... il personaggio: Elisabetta I. 

Geografia
 1.   Galles – Scozia – Nord – est – Manica – ovest – Irlanda – Canale 

– isole – fiumi – Ness – Cambrici – Highlands – clima – gaelico – 
anglicanesimo. 

 2. 
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Viaggio nelle parole p. 53

Risposte libere.

Invalsi

1. a. Le gocce d’acqua della grondaia la fine del temporale; b. Le luc-
ciole l’atmosfera primaverile; 2. Sinestesia; 3. D; 4. A; 5. C; 6. D; 7. a. La 
lucciola emette una piccola luce come quella di un cerino; b. Il tuono 
aveva un suono rude come la voce di un orco; c. La biancheria si muo-
veva al vento come angeli che scappano spaventati. 

Grammatica
 1. a. F; b. F; c. V; d. V; e. V; f. V; g. F.

 2.  Complemento oggetto (rosso): a. la mia piccola cuginetta; b. 
tuo fratello; c. il ponte; d. Anna; e. quella verifica; f. la nonna.

  Complemento predicativo del complemento oggetto (blu):  
   a. Francesca; b. capoclasse; c. più sicuro; d. una ragazza molto 

seria; e. molto semplice; f. felice.

 3. a. D; b. S; c. S; d. D; e. S; f. D; g. D; h. D; i. S.

 4. 

Comple-
mento 
di specifi-
cazione

Comple-
mento 
di
denomi-
nazione

Comple-
mento 
partitivo

Comple-
mento 
oggetto 
partitivo

Comprerò delle 
fragole per cena. X

Il nome di Maria 
è molto popo-
lare in Italia.

X

Chi di voi va al 
cinema stasera? X

Tra i fiori prefe-
risco le rose. X

Il motorino 
di Marco è 
proprio nuovo.

X

Ho preso dei 
romanzi in 
biblioteca.

X

Il giardino della 
villa sembrava 
abbandonato.

X

Il mese di 
settembre 
sarà il mio 
compleanno.

X

La raccolta delle 
mele è andata 
benissimo.

X

Prendi delle 
mele al su-
permercato.

X

Una delle mele 
era marcia. X

settimana 4  5.  complementi di denominazione: di Triasso, di Sondrio, di luglio; 
complementi oggetto partitivi: delle nubi grigie e minacciose, 
delle chiare rassicurazioni; complementi di specificazione: di 
montagna, del paese, del bosco, di molte lenzuola; complemen-
ti partitivi: degli abitanti, degli uccelli; complementi predicati-
vi del complemento oggetto: difficile, fenomeno passeggero.

Storia

 1. a. F; b. V; c. F; d. F; e. V; f. F; g. V; h. F; i. V; j. V.
 2.  a-5; b-4; c-6; d-3; e-2; f-1.
 3. lunare – Terra – anelli – macchie – Costellazione delle Pleiadi.
 Tagga... il monumento: Reggia di Versailles. 

Geografia
 1.  nord – Bielorussia – Repubblica Ceca – exclave – pianeggiante – 

Vistola – Oder – Sudeti – continentale – polacco – cattolicesimo.



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

Viaggio nelle parole p. 69

a. essere presi da una emozione così intensa che si rischia di mori-
re; b. uomo senza pietà, senza affetti; c. vivere senza preoccupazioni;  
d. essere coraggioso; e. questioni, problemi d’amore.

Invalsi

1. novità, molto bello/moderno; 2. 4-2-3-1; 3. C; 4. C;  
5. 

Diario personale  
di Nikki

Diario di viaggio  
Antartide

a.  Quale persona viene 
usata dal narratore? Prima singolare Prima plurale

b.  La datazione è 
presente? Sì Sì

c.  Il linguaggio è 
colloquiale o 
preciso, con indi-
cazioni tecniche?

Colloquiale Preciso, con indi-
cazioni tecniche

d.  Gli avvenimenti 
raccontati sono di 
un passato pros-
simo o remoto?

Passato prossimo Passato prossimo

e.  È un diario scritto 
solo per l’autore o 
per essere letto 
da altri?

Solo per l’autore Per essere letto da altri

f.  Sono presenti 
emoticon e/o 
grafie particolari?

Sì No

Grammatica
 1. a. V; b. V; c. V; d. F; e. F; f. F; g. V.
 2.

Oggetto Specifi-
cazione

Termine

a.  Questa attività è 
adatta ai ragazzi 
di scuola media.

di scuola 
media ai ragazzi

b.  Mandai a Luca mol-
te lettere di invito 
ma non mi rispose.

molte lettere di invito a Luca, mi

c.  Praticare uno sport 
fa bene alla salute.  uno sport alla salute

d.  Ho preso in 
prestito il cappello 
di Marco.

il cappello di Marco

e.  Il figlio di Anna 
assomiglia tutto 
a sua nonna.

di Anna a sua nonna 

f.  Gli hanno lasciato 
le chiavi di casa. le chiavi di casa gli

g.  Mi ha rimprove-
rato per il vaso 
rotto della zia.

mi della zia

 3.  a. Un mazzo di rose rosse sarà preparato dal fioraio. – A; b. I rami 
del pino erano scossi con forza dal vento. – CE; c. Improvvisa-
mente gli occhi di Marika furono colpiti da un raggio di sole. – 
CE; d. Un cucciolo smarrito è stato trovato da noi nel parcheggio 
del paese. – A; e. Siamo stati salutati con gioia dalla zia. – A; f. Le 
foto delle premiazioni sono state pubblicate dai giornali sporti-
vi. – CE.

 4.  Modo: a. con molta cura; b. di fretta; c. alla parmigiana; d. in 
maniera brillante; e. in assoluto silenzio, in inglese; f. con gioia.

   Mezzo: a. in barella; b. in motorino; c. con ottimi ingredienti;  
d. con lo studio; e. con le cuffie; f. in macchina.

 5.  complementi di termine: al trono, ai (suoi) sudditi, agli 
Stati (stranieri), a tutti; complementi di modo: in modo au-
tonomo, con prudenza; complementi di mezzo: con una 
(nuova) legge, con la (sua) vita, tramite diete (salutari) e con-
sigli; complementi di agente: da (suo) padre, da medici (fa-
mosi); complemento di causa efficiente: dal pregiudizio.

Storia
 1. 

 2. a. A; b. C; c. C; d. A; e. B; f. B.
 3.  spada – tagliato – condannati – Giustizia – disapprova – piccone 

– catene – pala – pena di morte.
 Tagga... il personaggio: Montesquieu. 

Geografia

 1. c; f; g; d; h; a; e; b.
 2.  sud – Mar di Norvegia – Russia – Svalbard – Mar Glaciale Artico – 

montuoso – fiordi – fiume – lago – Alpi Scandinave – temperato 
– norvegese – protestantesimo.

settimana 5

L’illuminismo

si afferma

che

in Francia nel XVIII secolo.

rende  
gli uomini  
tutti uguali

abolire i privilegi 
di nobili e clero

per questo  
occorre

quindi ogni uomo 
ha diritto a

partecipare  
alla vita politica

scegliere la 
propria religione

sentirsi cittadino 
del mondo

elezioni  
del sovrano

libertà di culto

cosmopolitismo

gli uomini possono  
raggiungere la via 

della verità

sulla fiducia della ragione

si basa

con la quale
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Viaggio nelle parole p. 85

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

Invalsi
1. B; 2. D; 3. gioco.it\abiti da shopping; 4. C; 5. Scambiarsi informa-
zioni; 6. B, D; 7. A.

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

Stato in 
luogo

Moto a 
luogo

Moto da 
luogo 

Moto per 
luogo

a.  Torneranno dalla 
montagna. X

b.  Andrò dalla 
mia amica. X

c.  La nave parte 
dal molo 2. X

d.  Passiamo 
dal bosco. X

e.  Sono dal mio 
medico. X

f.  Passeremo dal 
Traforo del San 
Bernardo.

X

g.  Arriverò a casa 
per le otto. X

h.  Lavora a Belluno. X

i.  Leopardi nacque 
a Recanati. X

j.  Ho delle mele 
in frigo. X

k.  Passeggia in 
spiaggia a lungo. X

l.  Vado nella 
tua stanza. X

m.  Sono nella 
tua stanza. X

 3.  a. nella miseria (stato in luogo); b. da un brutto periodo (moto 
da luogo); c. alla rovina (moto a luogo); d. per la testa (moto per 
luogo); e. da una vita difficile (moto da luogo); f. alla sua diffi-
coltà (moto a luogo); g. nei tuoi panni (stato in luogo); h. per le 
mani (moto per luogo); i. alle stelle (moto a luogo); j. a un punto 
fermo (moto a luogo).

 4.  Complementi di tempo determinato (rosso):  a. lunedì pros-
simo; b. alle 5:30; c. Il prossimo mese; d. dopo un litigio; e. a 
settembre.

 Complementi di tempo continuato (blu): a. per mesi; b. per 
alcune ore; c. per due settimane; d. per anni; e. per tutta l’estate.

 5.  complementi di tempo determinato: quest’anno, in futuro, 
fino ad oggi, tra qualche anno; complementi di tempo con-
tinuato: sempre, per lunghe ore; complementi di stato in 
luogo: al settimo cielo, in tutto il mondo, in tanti campi, sulle 
navi; complementi di moto a luogo: a Edimburgo, all’ufficio; 
complementi di moto da luogo: da Londra, da casa; comple-
mento di moto per luogo: per le campagne; complementi 
di mezzo: a vapore, a cavallo, a vela; complementi di modo: 
con tanto impegno, con successo, da sole; complemento di 
agente: dagli uomini; complementi di causa efficiente: dal 
carbone, da veloci macchine.

Storia

 1. a-2; b-4; c-1; d-3.
 2. a. A; b. B; c. C; d. C; e. B.
 3. a. urbanizzazione; b. piantagione; c. capitale; d. slums.
 4. a. A; b. Africa, America; c. Risposta libera. 
 Tagga... il personaggio: James Watt. 

Geografia

 1.  est – sud – Mediterraneo – nord – Bulgaria – Turchia – continen-
tale – coste – isole – Ionie – Dodecaneso – Cicladi – mediterra-
neo – moderno – ortodosso.

 2.  A. Le grotte di Postumia; B. Le Kornati; C. Il ponte di Mostar; D. 
La moschea di Ethem Bey; E. Il Monte Olimpo; F. La Cappadocia.



Viaggio nelle parole p. 101
a-2; b-4; c-3; d-5; e-6; f-1.

Invalsi
1. A; 2. B; 3. B; 4. C; 5. Mittente: Luigi Bianchi; Destinatario: Am-
ministratore Mauro De Bosis; 6. Lettera informale: a, c, e; Lettera 
formale: b, d, f.

Grammatica
 1. a. F; b. V; c. V; d. F; e. V; f. F.
 2.  Complementi di fine (rosso): a. Per il viaggio; d. per il freddo; 

e. Per l’arrivo; g. per gli esami.
 Complementi di causa (blu): b. Per il viaggio; c. per il freddo; 
f. Per l’arrivo; h. Per gli esami.

 3.  Compagnia: a. con Marta; f. con Mario; h. con sua madre. 
Unione: b. con il cappotto;  d. con i cannoni; j. col giardino.   
Mezzo: c. con l’auto; e. con i cannoni; g. con le tue costruzioni; 
i. con una piccola pensione.

 4.  vestito da sera – carte da gioco – scarpe da tennis – costume da 
bagno – ombrellone da giardino – cavallo da traino – forbici da 
potatura – macchina da cucire.

 5.  complementi di tempo determinato: questa settimana, do-
mani; complemento di tempo continuato: per tutta la gior-
nata; complemento di compagnia: con alcuni amici; comple-
mento di unione: con dell’acqua fresca; complementi di stato 
in luogo: in Svizzera, in questa zona; complementi di moto 
per luogo: per la Camargue, per la Francia; complementi di 
causa: per la sua natura selvaggia, per il parco naturale; com-
plemento di fine: per il pranzo; complementi di argomento: 
della Francia, sui molti animali; complementi oggetto parti-
tivo: dei panini, delle foto; complemento di modo: allo stato 
brado; complemento di mezzo: in bici; apposizione: fiume.
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Giacobini Foglianti

Palude

Storia
 1.  a. Risposta libera; b. Nevoso; c. Pratile; d. Termidoro; e. Vendem-

miaio.
 2. a. V; b. F; c. V; d. F; e. V; f. V; g. V; h. V; i. F; j. F.
 3. 

 Tagga... la città: Parigi. 

Geografia
 1.  sud – ovest – Italia – Spagna – Lussemburgo – Corsica – Loira – 

Rodano – Ginevra – Alpi – Bassopiano – mediterraneo – coste 
– rilievi – basco – cattolicesimo.

 2.
L’economia  

dei Paesi Bassi

Terziario

Turismo, commercio, 
attività bancarie 

e finanziarie

Secondario

Industrie,  
lavorazione  
di diamanti

Primario

Agricoltura,   
allevamento, pesca

I settori sono

La produzione nei diversi settori è
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Viaggio nelle parole p. 117

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

Invalsi

1. TEEB e WWF; 2. B; 3. D; 4. a. V, b. V, c. F, d. F, e. V; 5. C; 6. B; 7. trans, 
siberiana.

Grammatica

 1. a. V; b. F; c. V; d. V; e. F.
 2. a. di marmo; b. d’oro; c. di metallo; d. di legno; e. di sabbia.
 3.  Paragone: c. del legno; e. della seta. 

Materia: a. di legno; d. di seta. 
Specificazione: b. del legno.

 4.  Complementi di paragone (rosso): a. di Luigi; c. come me;  
d. che in montagna; e. di lui.

 Complementi partitivi (blu): b. fra i (tuoi) fratelli; c. di tutti; e. 
della classe.
 Complementi di limitazione (verde): a. A mio parere; b. In campo 
(musicale); d. Secondo (mio) marito; e. Per la (mia) collega, per me. 

 5.  a. nonostante la stanchezza; b. malgrado la pioggia; c. 
nonostante lo scarso allenamento; d. malgrado il rimprove-
ro; e. nonostante le sue promesse; f. malgrado la paura.

 6. Risposta libera.

Storia

 1. a. Vincenzo Gioberti; b. Giuseppe Mazzini; c. Carlo Cattaneo.
 2. a. F; b. V; c. V; d. F; e. F; f. V; g. F.
 3. Risposta libera.
 Tagga... la città: Torino. 

Geografia

 1.  continenti – europea – asiatica – est – Nero – nord – Mongolia – 
Norvegia – Volga – Bajkal – Monti Urali – coste – ortodossa. 

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


