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Espacios de civilización hispana

Espacios de civilización hispana ofrece una visión moderna y actual de la sociedad y cultura 
hispana, que está lejos de estereotipos y clichés. Espacios afronta temáticas que involucran al 
alumno y que despiertan su curiosidad por saber más; al mismo tiempo se le permite utilizar sus 
propios conocimientos, reflexionar y participar con su opinión. 

Espacios de civilización hispana conecta los temas de cultura y civilización hispanas con los 
intereses del alumno para que se sientan involucrados y protagonistas en primera persona. Los 
temas elegidos trabajan en modo transversal el desarrollo de una conciencia intercultural y de una 
educación emocional y educación a la ciudadanía, aspectos que consideramos fundamentales 
trabajar en los contextos escolares y que en particular pueden relacionarse con algunos de los ODS 
dictados en la Agenda 2030: igualdad de género, derechos de las personas, educación de calidad 
e inclusión y respeto de la diversidad, salud y bienestar, ciudades y comunidades sostenibles, 
producción y consumo responsables, acción por el clima y paz, justicia e instituciones sólidas. 

Los autores y la redacción de Fidenia han tratado de transmitir su respeto hacia todos los pueblos, 
culturas y lenguas que conforman el amplio mundo hispano y de hacer llegar a los alumnos lo difícil 
que puede ser definir una cultura en pocas unidades y que, no obstante, se compartan muchos 
aspectos, los diferentes pueblos y naciones, vienen definidos individualmente por su historia y por 
una sociedad multicultural y en continuo cambio. 

Espacios propone una didáctica activa en la que los alumnos además de desarrollar las 
competencias  lingüísticas tengan la posibilidad de desarrollar las competencias de interacción 
oral través numerosas preguntas abiertas, de opinión y reflexión y gracias a las actividades de 
explotaciones didácticas de los videos.

Por otro lado, el trabajo sobre las destrezas de expresión oral y el desarrollo de la competencias 
comunicativas vienen favorecidas con un amplio número de propuestas de presentación de trabajos 
de grupo a la clase.  

Además, existe una clara intención de que el alumno pueda desarrollar las destrezas de lectura 
selectiva y de capacidad de búsqueda de información en las actividades en las que se les solicita 
que consulten otras fuentes. De esta manera, desde un punto de vista didáctico, se fomenta un uso 
responsable de los recursos que ofrece la WEB y de los dispositivos digitales a disposición como 
estrategia de aprendizaje. 

Los textos de apertura de cada una de las unidades contienen un lenguaje comprensible para 
ofrecer a todos los alumnos las mismas posibilidades; a partir de ahí, cada alumno podrá llevar 
a cabo las actividades de producción oral y escrita según sus propias capacidades y al nivel de 
expresión que más cómodo se encuentre. 

Autrici: Emma Vargiu, Sonia Bacchi

 Redattore Responsabile: María Jesús Blázquez  

Coordinazione del progetto: María Jesús Blázquez 

Progetto Grafico: Fidenia srl

Copertina: Livio Cassese

Ricerca iconografica e diritti: Rachele Tartaglia

Stampato in Italia

È vietata la riproduzione dell’opera o di parti di esse con qualsiasi 
mezzo, comprese stampa, fotocopie o memorizzazione elettronica 
se non espressamente autorizzate dall’Editore. 
Tutti i diritti sono riservati

Ristampa
5  4  3  2  1 2024  2023  2022  2021 2020

Fidenia Srl

V. Nazaurio Sauro, 8

40121 Bologna

www.edufidenia.com
info@edufidenia.com 

© Fidenia Srl 

Bologna 2020

ISBN 9788831345101

Certificato PEFC

Questo prodotto
è realizzato con
materia prima
da foreste gestite in
maniera sostenibile e
da fonti controllate

www.pefc.itPEFC/18-31-407

28_Enero_ros_corretto_misure.indd   2 28/02/20   15:28



3

1

2

3

Pag. 7 
Il testo descrittivo: ‘Il 
cucciolo’

Pag. 11
Il testo narrativo

Pag. 14 
La favola: ‘Il leone e il 
cinghiale’

Pag. 30
La fiaba: ‘I tre doni’ 

Pag. 44 
Il racconto di avventura: 
‘Gulliver’

Pag. 18
Gli articoli

Pag. 34 
Il verbo

Pag. 49 
Aggettivi determinativi e 
pronomi

Pag. 22 
Civiltà greca e romana

Pag. 39 
L'Impero Carolingio e Carlo 
Magno

Pag. 56 
La fine del Milennio

Pag. 26 
L’Europa: rilievi e pianure

Pag. 41 
L’Europa: fiumi, mari e 
monti

Pag. 59 
La popolazione in Italia ed 
Europa

Indice



4

4

5

6

Pag. 62
Il racconto fantasy: ‘Il 
piccolo principe’ 

Pag. 75 
Il testo poetico

Pag. 77 
Il limerick: ‘Il pasticcere 
gentile’

Pag. 96 
L’Epica: ‘Ulisse e Polifemo’

Pag. 89 
Il testo regolativo: Ricetta 
pancake 

Pag. 68 
Aggettivi qualificati

Pag. 79 
Avverbi

Pag. 102 
Il sostantivo

Pag. 74 
Le fonti i periodi storici

Pag. 82 
Le Crociate e gli Stati

Pag. 106 
Le civiltà del Mediterraneo

Pag. 72 
Il lavoro del geografo

Pag. 86 
L’economia in Italia

Pag. 109 
Il paesaggio



29

2

LA FIABA è un racconto fantastico che mostra la vittoria del bene contro il male. 

I personaggi animali, creature fantastiche, oggetti, umani…

eroe ➔ protagonista, rappresenta il bene donatore ➔ fornisce strumenti magici

antagonista ➔ rivale del eroe premio ➔ è la ricompensa dell’eroe

 aiutante ➔ aiuta l’eroe 

La struttura 

Il tempo e lo spazio sono indefiniti, generici, misteriosi.
Formule di apertura senza tempo (C’era una volta…) 

I temi e gli elementi rispecchiano le virtù dei protagonisti. 
Prosa alternata con filastrocche e ritornelli. 

Tecniche narrative con formule d'apertura e narratore esterno. 
Linguaggio semplice, espressioni, modi di dire per facilitare la memorizzazione. 

Autori
Le mille e una notte (s. X), Aladino e la lampada incantata
Perrault: Pollicino, La bella addormentata nel bosco
Fratelli Grimm, Andersen, Italo Calvino  

ricompensa avvenimento 
innatteso

equilibrio 
iniziale

peripezie
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I tre doni

C’era una volta un uomo che aveva tre figli diventati ora mai adulti. 
Il maggiore partì in viaggio in cerca di fortuna. Giunse a una fattoria 
dove lavoro senza nessun compenso per tre anni ma ricevendo cibo in abbondanza. 
Quando decise di ripartire il padrone gli disse: ‘Ti darò questa tovaglia per ringraziarti 
dei tuoi anni di lavoro. Quando gli ordinerai ‘Tovaglia apparecchia!’, ti appariranno i 
migliori cibi che puoi immaginare’.   

Dopo le prime ore di viaggio, il giovane provò: ‘Tovaglia 
apparecchia!
E come annunciato dal padrone apparirono tanti e variati cibi 
che saziarono l’appetito del giovane. 

Arrivata la notte, si fermò a dormire alla locanda. Prima di 
addormentarsi avvisò all’ostessa: ‘Non dovete dire, ‘Tovaglia apparecchia!’, sono 
parole proibite. 
Ma l’ostessa voleva scoprire cosa poteva accadere: ‘Tovaglia 
apparecchia!’ e incominciarono ad apparire i migliori cibi davanti a 
i suoi occhi. Cercò tra le sue tovaglie una simile e la mise al poste 
dell’altra. La mattina dopo il giovane arrivò a casa del padre e volle 
mostrare quello che era capace la tovaglia. ‘Tovaglia apparecchia!’, 
disse, gridò e ripete il giovane. Il padre gli rimproverò di non aver 
guadagnato nulla lavorando fuori casa. 

Venne il turno del secondo fratello che lavorò dallo stesso padrone e ricevete, prima 
di partire, un piccolo scrigno che dopo l’ordine: ‘Scrigno, sborsa!’ faceva apparire 
delle monete a dismisura. Ma anche lui, nel camino di ritorno a casa, si fermò alla 
locanda, e come successe con il fratello, l’ostessa scambio uno scrigno per altro.
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Arrivato a casa, il padre, si vergognò anche del tempo perso dal suo secondo figlio. 
 
Al turno del terzo figlio, il padrone per il quale lavoro durante tre anni, regalò un 
bastone che picchiava chi gli era ostile finché non riceveva l’ordine di fermarsi. 
Di ritorno a casa, si fermò anche lui alla locanda e avvisò all’ostessa: ‘Non dite, 
bastone picchia’! Ma appena andato a dormire sentì le urla dell’ostessa che veniva 
picchiata dal bastone. ‘Cosa mi dai se lo faccio smettere?’ chiese il terzo figlio. ‘Ho 
una tovaglia che fa apparire del cibo’, rispose l’ostessa. ‘Cos’altro? Non mi basta’. 
‘Ho uno scrigno che fa apparire delle monete’. 

Così il ragazzo capì l’inganno che avevo sofferto i suoi fratelli e portò i doni a casa, 
dove il padre si sentì finalmente orgoglioso dei suoi tre figli. 

Fiaba danese tradotta e adattata per fini didattici. 

1. Rispondi alle seguenti domande.

Chi era il più furbo dei tre fratelli? ..........................................................

1. Al comando ‘Scrigno, sborsa!’ di quali monete si riempiva lo scrigno?’
 ..................................................................................................................................................................

2. Chi è il personaggio negativo di questa fiaba?
a. il padrone della Fattoria 
b. l’ostessa della locanda 
c. il padre dei tre fratelli 
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3. Trova le trame che articolano la fiaba che hai appena letto.
a. equilibrio iniziale 
b. Avvenimento inatteso 
c. Peripezie 

4. Indica quali dei personaggi della fiaba che hai letto assume i seguenti ruoli.
a. protagonista  
b. antagonista  
c. aiutante  
d. donatore  
e. premio 

5. Qual è l’ambientazione spaziale nella fiaba I tre doni? 

6. Qual è l’ambientazione temporale? Qual è formula di apertura lo fa capire? 

7. Quali sono le virtù del protagonista?

8.  Quali sono i valori che vengono premiati? 

9. Quali sono le tentazioni da sconfiggere? 
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2.	 Segui	lo	spunto	e	racconta	la	tua	fiaba.

Ieri notte ho sognato una fata che mi ha dato in regalo alcuni oggetti magici. Al 
risveglio, li ho trovati sul letto ai miei piedi…..
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Il verbo è l'elemento centro attorno a cui si organizzano gli altri elementi della frase. 

 Il verbo indica...

Fornisce informazione...

azione compiuta o subita dal soggetto

sulla collocazione temporale del evento a azione 
(presente, passato, futuro)

azione che si riflette su chi la compie

sul modo in cui avviene l'azione o l'evento 
(un fatto certo, un'ipotesi, un'opinione, 
un'impossibilità)

un avvenimento

definizione del soggetto

possessione del soggetto

esistenza di qualcuno o qualcosa
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Aspetto morfologico del verbo

Persona   prima, seconda, terza

Numero   singolare, plurale

Modo Tempo Aspetto Coniugazione

Finiti:
Indicativo 
Congiuntivo 
Condizionale 
Imperativo 

Indefiniti:	
Infinito   
Participio 
gerundio

Presente 
Passato 
Futuro 

Semplici 

Composti

Durativo 
Momentaneo

1a coniugazione: amare
2a coniugazione: temere 
3a coniugazione:  partire

Funzione Genere Forma

Ausiliare: 
essere, 
avere 

Servile: 
dovere, 
potere 
volere 

Fraseologica: 
stare per… 
cominciare a…

Transitivo 

Intransitivo 

Attiva 

Passiva 

Riflessiva
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1.	 Scrivi	l’Infinito	presente	delle	seguenti	voci	verbali,	poi	indica	con	una	crocetta	a	
quale coniugazione appartengono.

Coniugazione

Voce Verbale Infinito	Presente 1ª 2ª 3ª

vissero

serve

escono

scoprendo

vai

crede

mangiava
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2. In ciascuna delle seguenti frasi individua la presenza di un verbo servile o 
fraseologico e indicalo con una X  nella colonna corretta.

Verbo  
servile

Verbo 
fraseologico

Luisa si sforza di riuscire

Marco vuole svegliarsi presto

Maria sta chiacchierando da un’ora.

Vorrei partecipare al torneo di tennis.

Finalmente lo zio ha smesso di fumare.

Devo andarmene di fretta.

Ausiliare Significato	
Proprio

La mamma aveva una auto blu.

Beatrice è tirchia ed egoista.

Non ho dimenticato i tuoi consigli.

Tutti i genitori degli alunni sono in giardino.

Siamo andati in campagna con Laura.

Ho solo una banconota da 10 euro

3. Per ciascuna delle seguenti frasi indica con una crocetta se i verbi Essere e Avere 
sono usati come Ausiliare o con significato	Proprio.
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4. Analizza le seguenti voci verbali completando la tabella.

Transitivo Intransitivo

Avete	chiuso	le	finestre?

Una farfalla era entrata in cucina.

Ho cercato le scarpe dappertutto.

Simone partirà domenica.

Avevo comprato un mazzo di rose bianche.

La	riedizione	dei	dischi	dei	Beatles	finalmente	è	uscita.

Ho	visto	un	bel	film.

5. Nelle seguenti frasi, sottolinea il verbo e indica con una crocetta se è Transitivo 
(T) o Intransitivo (I).

Voce  
verbale

Voce  
del verbo Coniugazione Modo Tempo Persona Numero

Avrebbe  
giocato

Lucidavi

Avete visto

Meditarono

Scrivendo
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L’Impero Carolingio
I Franchi erano una tribù di nomadi di origine germanica. Di carattere bellicoso, 
eleggevano i loro re tra i guerrieri più valorosi. Intorno al 350 d.C., abbandonando il 
nomadismo si insediarono nei territori tra i fiumi Reno, Scheda e Mosa.
Erano governati da una monarchia ereditaria basata sulla proprietà terriera.
I sovrani dei Franchi più importanti erano:

Clodoveo, estese il suo regno fino al Belgio e alla Renania. Nel 496 d.C. si convertì 
al cattolicesimo;
Carlo Martello famoso per avere sconfitto gli Arabi nella battaglia di Poitiers nel 
732 d.C., fermò la loro espansione in Europa.
Pipino il Breve, alleandosi con il Papa riuscì a sconfiggere i Longobardi e dette le 
terre conquistate al Papa che così riuscì a creare lo Stato della Chiesa.
Carlo Magno, incoronato imperatore il giorno di Natale del 800 d.C. dal papa Leone 
III,  fu il creatore del Sacro Romano Impero che riuniva i vari regni europei.

Carlo Magno
Questo sovrano diede una grande attenzione e rilevanza alla cultura. Nella città di 
Aquisgrana fondò la Schola Palatina, un centro di studi che raccoglieva letterati e 
studiosi da tutta Europa.
In queste attività di studio perfezionò e facilitò le forme della scrittura, proponendo 
una forma più semplice e più leggibile chiamata carolina dalla quale ancora oggi si 
traggono i caratteri minuscoli per la stampa.
I Franchi furono alla base della nascita della cultura europea e infatti riuscirono a 
combinare le culture germaniche, cristiane e greco-romane; una realtà autonoma 
che era in grado di opporsi agli Arabi e all’Impero Bizantino.
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1. Completa la linea del tempo. 

2. Completa il testo con le parole proposte.

Marche Longobardi Marche Feudi Schola  Palatina
Poitiers Vassalli Europa Carlo Martello Feudalesimo

I Franchi possono essere considerati gli iniziatori dell’idea di …………………………………… .

Il re Pipino il Breve, alleandosi con il …………………………………… sconfisse i …………………………………… 

e permise la nascita dello Stato della Chiesa.

Fu il re …………………………………… …………………………………… A bloccare l’ espansione degli Arabi che 

furono sconfitti nella battaglia di …………………………………… .

Il re che maggiormente segnò la storia dell’Europa fu Carlo Magno che stimolò la 

scienza e la cultura fondando la …………………………………… …………………………………… .

I signori del feudalesimo erano chiamati anche …………………………………… e ottenevano i loro 

…………………………………… pagando denaro e garantendo al sovrano fedeltà e forza militare. I 

feudi più lontani presso i confini del regno erano chiamati …………………………………… .

……………………………………… 496 d.C. 732 d.C. 800 d.C.

Insediamento  
dei Franchi

………………………………………
Battaglia  

di Poitiers
………………………………………
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Geografia
 
1.	 Inserisci	nella	mappa	i	nomi	geografici	corretti.

1 Dolomiti 2 Canale d’Otranto 3 Po 4 Mar Adriatico
5 Etna  6 Gargano 7 Genova  8 Mar Tirreno
9 Gennargentu 10 Vesuvio 11 Bolsena 
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1. Inserisci i seguenti Fiumi, Laghi e Monti nella tabella seguente.

Bracciano Gennargentu Tevere Nebrodi Tirso  Adda
Bernina  Garda Gran Sasso Po Trasimeno

8

9

11

12 13

10

7

3 5

2

1

4

6

2. Risolvi il seguente cruciverba.

Fiumi Laghi Monti

Orizzontali: 
2  Lago dell’Italia centrale
4  Lo era Pipino
7  Antico detersivo
8  Senza testa
9  Maldestro

Verticali: 
1 Bagna Roma
3 Signori Feudali
6 Re dei Franchi
11 Sistema montuoso
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IL RACCONTO FANTASY racconta le avventure straordinarie di essere magici e 
soprannaturali. 

I personaggi sono creature fantastiche o realistici ma dotati di poteri magici. 
Il protagonista mette alla prova le proprie capacità e conquista maturità e 
consapevolezza del proprio valore. 

La struttura

Il tempo e lo spazio

Luoghi immaginari, mondi paralleli ma descritti come realistici. 

Tempi lontani e indefiniti. 

I temi e gli elementi ricorrono alla presenza di fenomeni soprannaturali per i quali non 
viene fornita nessuna spiegazione, insieme alla lotta tra il Bene e il Male, incontro tra 
mondo reale e mondi paralleli…  

Tecniche narrative

Descrizioni minuziose alternate con scene di azione, colpi di scena… 

Linguaggio ricercato e antiquato o pieno di parole inventate. 

Autori
Lewis Carrol: Alice nel paese delle meraviglie, 1865
Frank Baum: Il meraviglioso mago di Oz, 1900
J. R. R. Tolkien: Il Signore degli anelli, 1954-55
J. K. Rowling: Harry Potter e la pietra filosofale, 1997

conclusione 
con il trionfo 

del Bene

il protagonista 
affronta gli 

ostacoli

svolgimento 
provocato  
dal Male

situazione 
iniziale
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Il Piccolo Principe
Il sesto pianeta era abitato da un 
vecchio esploratore. 

‘Da dove arrivi? Cosa fai qui?’ 
domandò  il vecchio esploratore. 
‘Cos’è questo libro?’ chiese il piccolo 
principe.
‘Io sono un geografo… 
‘Un geografo?’ chiese ancora il 
piccolo principe. 
‘Sono un sapiente. So’ dove si trovano i mari, i fiumi e anche i deserti’. 
‘Ma questo è un mestiere vero!’ esclamò felice il piccolo principe.

Il piccolo principe si guardò intorno. Il pianeta del geografo era imponente.

‘Allora mi sapete dire dove sono gli oceani?’  domandò.
‘No, non posso dirlo’
‘Le montagne, allora?’
‘No, non so neanche dove si trovino le montagne’, affermò il geografo. 
‘Allora, dove si trovano i fiumi e i deserti?, chiese scoraggiato il piccolo principe. 
‘No posso sapere neanche quello’ 
‘Come mai? Avete detto di essere un geografo!', protestò il piccolo principe. 
‘Un geografo! Un geografo! Non sono un esploratore!’ gridò. ‘Sono gli esploratori 
quelli che cercano le città, i fiumi, le montagne… Io sono troppo importante, non 
posso fare il lavoro di un esploratore! Non posso lasciare il mio ufficio! Devo aspettare 
l’arrivo degli esploratori!’ spiegò il geografo. 
‘E cosa farai quando arrivino gli esploratori?’ domando sbalordito il piccolo principe. 
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‘Allora li riceverò, li dovrò interrogare sui loro ricordi, leggere le note che hanno scritto 
relative ai loro viaggi’.
‘Cosa fate con i loro ricordi dei viaggi?’
‘Chiedo delle prove. Altrimenti si potrebbe fare un grave danno trascrivendo delle 
bugie nei libri di geografia’. 
‘Nel mio pianeta ci sono tre vulcani e un fiore’, ricordò il piccolo principe. 
‘I fiori non si possono annotare nei libri di geografia. Sono effimeri. Il geografo 
annota solo cose eterne’.
‘Perché il mio fiore è effimero?’ chiese triste il piccolo principe. 
‘Tutti i fiori sono effimeri. Spariscono in breve tempo’. 
 ‘Anche il mio fiore sparirà?’ chiese ancora più triste il piccolo principe. 
‘Ripeto: tutti i fiori sono effimeri’ affermò il geografo.
Il piccolo principe riprese il suo viaggio pensando di aver lasciato solo il suo fiore. 

Tratto da Il piccolo principe di A. de Saint-Exupéry.  
Tradotto per fini didattici. 
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1. Completa le mappe, inserendo le parole proposte di seguito.

esploratori enormi
fiore	 sesto
pianeta domande
ufficio	 effimero
rammarico lungo
inchiesta vecchio 
geografo
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2. Ricostruisci l’ordine corretto delle operazioni che consentono al geografo di 
scrivere i suoi enormi libri partendo dal resoconto dell’esploratore. 

 Se i ricordi dell’esploratore sono interessanti, il geografo compie un’inchiesta 
sulla moralità dell’esploratore.

 Il geografo riceve l’esploratore.

 Il geografo interroga l’esploratore e prende appunti a matita sui suoi ricordi.

 Il geografo trascrive a penna sul suo registro i ricordi dell’esploratore. 

 L’esploratore visita un territorio. 

 Se la moralità dell’esploratore sembra buona, il geografo fa un’inchiesta sulla 
sua scoperta.

 L’esploratore si reca dal geografo. 

 L’esploratore fornisce prove concrete a supporto della sua scoperta.

3. Potresti dire che il Geografo simboleggia. 

a. Chi non si sforza di conoscere le cose con le proprie capacità. 

b. Chi è disposto a impegnarsi in prima persona per conoscere. 
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4. Attribuisci ciascuna affermazione al personaggio corrispondente.

a. Pur abitando su un pianeta piuttosto vasto, non sa se vi siano fiumi, laghi o 
montagne.

b. Si definisce un sapiente.
c. Ha lasciato il suo pianeta per conoscere e trovare risposte. 
d. Ha bisogno del racconto degli altri per scoprire il mondo.
e. È di fatto un sapiente che non sa.
f. Invece di partire alla scoperta del suo mondo, preferisce trascrivere in grossi 

volumi le informazioni che altri gli riferiscono.
g. In vita sua non ha mai rinunciato a una domanda dopo averla fatta.
h. Per lui è importante sforzarsi di conoscere le cose da soli.

6. E tu? A quale dei due personaggi ti senti più vicino? Spiega il perché con un 
esempio.
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L’aggettivo	 qualificativo	 è quella parte variabile per discorso che 
accompagna al nome indicandone una qualità. 
Sono infiniti e concordano in genere e in numero con il nome a cui si riferiscono.

Grado	dell’aggettivo	qualificativo:
- di grado positivo: esprimono una qualità, senza specificarne una misura.
- di grado comparativo: stabiliscono un paragone:
 - di maggioranza: 

Carla è più simpatica di Elisa.
 - di uguaglianza: 

Carla è amabile come Elisa.  
 - di minoranza: 

Carla è meno timida di Elisa. 

-  di grado superlativo: esprimono una qualità posseduta al massimo grado: 
 - superlativo relativo: 

La mela è più sana che il cioccolato.      
 - superlativo assoluto: 

La torta è buonissima.

Alcuni aggettivi hanno forme particolari di comparativo e superlativo: 

buono >  migliore >  ottimo;
cattivo>peggiore  > pessimo;
grande>maggiore > massimo;
piccolo>minore > minimo;
alto>superiore>supremo (o sommo);
basso > inferiore > infimo.
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1. Inserisci le parole di seguito proposte nelle caselle orizzontali del  cruciverba, 
aiutandoti	 con	 le	 definizioni	 corrispondenti.	 Leggerai,	 così,	 	 in	 verticale	 la	
definizione	che	il	geografo	dà	del	fiore	del	piccolo	principe.	

1

2

3

6

7

8

4

5

Definizioni

1. Forma invariabile dell’aggettivo 
interrogativo che ha la stessa funzione 
di “quale”.

2. Comparativo di maggioranza di “basso”, 
maschile, singolare.

3. Aggettivo qualificativo di grado positivo, 
sinonimo di “divertente”, femminile 
singolare.

4. Aggettivo possessivo di prima persona 
singolare, maschile plurale.

5. Aggettivo numerale ordinale 

corrispondente all’aggettivo cardinale  
“venti”, maschile singolare.

6.  Aggettivo dimostrativo che indica una 
persona, un animale o una cosa vicini a 
chi parla, maschile singolare.

7. Aggettivo indefinito sinonimo di 
“prossimo”, “diverso”, “ulteriore”, 
“nuovo”, femminile plurale.

8. Aggettivo esclamativo che si riferisce 
alla quantità del nome, maschile 

singolare.
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2. ‘Io conosco qualcuno’ afferma il piccolo principe nel dialogo con il geografo 
‘che sarebbe un cattivo esploratore’. Quello che leggerai è proprio l’incontro tra 
il piccolo principe e il personaggio a cui il bambino allude, raccontato nel XII 
capitolo del romanzo. 

Il pianeta successivo era abitato da un ubriacone. Questa visita fu molto breve, 
ma lasciò al piccolo principe una grande malinconia:
‘Che cosa fai?’ chiese all’ubriacone, il quale si trovava in silenzio davanti ad un 
cumulo di bottiglie vuote e ad un cumulo di bottiglie piene.
‘Bevo, rispose l’ubriacone, con aria infelice’.
‘Perché bevi?’ gli domandò il piccolo principe.
‘Per dimenticare’, gli rispose l’ubriacone.
‘Per dimenticare cosa?’ chiese il piccolo principe, che aveva già iniziato a 
commiserarlo.
‘Per dimenticare che provo vergogna’, ammise l’ubriacone abbassando la testa.
‘Vergogna di che cosa?’ chiese 
di nuovo il piccolo principe, che 
desiderava essergli di aiuto.
‘Vergogna di bere’, terminò 
l’ubriacone, che si rinchiuse 
definitivamente nel suo silenzio.
E il piccolo principe se ne andò 
perplesso.
Le persone grandi sono davvero 
molto molto strane, si disse 
durante il viaggio.

Tratto da Il piccolo principe di 
A. de Saint-Exupéry.  

Tradotto per fini didattici. 
.
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3. Sottolinea o evidenzia nel testo tutti gli aggettivi che riconosci. 

4.	 Individua,	quindi,	dieci	aggettivi	qualificativi;	per	ciascuno	di	essi	trova	e	annota	
almeno un sinonimo o un contrario, come nell’esempio.

AGGETTIVO 
QUALIFICATIVO SINONIMO CONTRARIO

vicino lontano
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Geografia

1. Completa la mappa con le parole proposte di seguito.

strumenti  carte  latitudine  scienza  satellite 
grafici		 sud		 bussola		 est		 territorio		 elementi

La geografia

È una ....................... 
molto antica

ha il compito di 

il cui nome deriva

studiare, 
descrivere, 

rappresentare il 
.......................

dalle parole 
greche geo 

(=Terra) e grafia 
(=scritura)

in cui viviamo 
e le sue 

trasformazioni

in particolare le 
interazioni tra

gli elementi 
naturali

gli ....................... umani
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è lo scienziato 
della Geografia.

si serve di 
numerosi .......................

Il geografo

Il geografo

Si orienta grazie a 

conosce le 
caratteristiche del 
territorio grazie a

GPS

testi

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

Immagini aeree e 
da .......................

Nort; .......................,  
ovest, .......................

sono una 
rappresentazione ridotta, 

approssimata e simbolica della 
realtà

Localizza 
un punto sulla 

superficie terreste 
grazie a

rappresenta la 
Terra grazie a 

reticolato 
geografico

....................... 
geografiche che

punti cardinali, 
ossia: 

dati statistici, 
tabelle e .......................

meridiani, 
....................... ....................... 

longitudine

possono essere 
politiche, fisiche o 

tematiche
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Storia

1. Collega con una freccia ogni fonte alla categoria a cui appartiene.

materiale

orale

scritta

visiva 

1.  Dal 1789 d.C. a oggi

2. Dal 3000 a.C. al 476 d.C.

3. Dal 1492 d.C. al 1789 d.C.

4. Dal 476 d.C al 1492 d.C.

A. Eta’ antica

B. Medioevo

C. Eta’ moderna

D. Eta’ contemporanea 

…………………………. …………………………. …………………………. ………………………….

3000  a.C 476 d.C. 1492 d.C. 1789 d.C

4. Abbina ciascun periodo storico all’arco di tempo corrispondente, quindi 
ricostruiscine l’ordine cronologico disponendoli in ordine sulla linea del tempo.
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IL TESTO POETICO
Possiamo raccontare un evento, un incontro o un’emozione anche attraverso un 
testo poetico. 

Caratteristiche
Il testo poetico si differenza dalla prosa: 

- figure di suono ➔ la forma e il suono delle parole; 
- figure di significato ➔ il significato delle parole e le immagini che evocano; 
- significato di sintassi ➔ la disposizione delle parole nelle frasi e nel testo. 

I temi sono molto vari: l’amore, la guerra, l’amicizia, la normalità di una giornata… 

Verso e Strofa
La poesia si struttura in versi, ossia, le parole contenute in una riga. 
Il verso può essere lungo o breve e rimare con un altro verso oppure no. 

La strofa è un gruppo di versi. Di solito le strofe vengono separate da uno spazio in 
bianco
Alcune hanno dei nomi specifici: terzina (tre versi), quartina (quattro versi), ottava 
(otto versi)…

Il ritmo e la musicalità
La poesia consegue una propria musicalità attraverso il suono delle sue parole e il 
ritmo con cui le combina: 

- la rima (cioè il suono della parte finale di due o più parole) permette alle parole 
e ai versi di connettersi e creare collegamenti di suono e significato. 

Alcune poesie hanno rime regolari che seguono uno schema preciso: ABAB (rime 
baciate), AABB (rime alternate) o ABBA (rime incrociate); altre non seguono schemi 
regolari. 
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Figure retoriche di suono
assonanza ➔ identità delle vocali: sale – pane; 
consonanza ➔ identità delle consonante: sole – sale; 
allitterazione ➔ ripetizione degli stessi suoni: bello e buono
onomatopea ➔ imitazione de un suono attraverso la parola: pum, crash

Figure retoriche di significato che arricchiscono le poesie
similitudine ➔ paragone tra persone o cose diverse: bella come il sole
sineddoche ➔ la parte per il tutto: nel paese ci sono le mani giovani
sinestesia ➔ associazione di sensi diversi: voci di tenebra azzurra
ossimoro ➔ accostamento di due termini opposti: ghiaccio bollente
metafora ➔similitudine senza il nesso ‘come’: i capelli sono oro

Tecniche, linguaggio e stile
Il linguaggio poetico è scelto con estrema attenzione in base alla sensibilità del 
autore, al tema o l’effetto che si vuole ottenere. 

POESIE PER GIOCCARE. IL LIMERICK 
Musicalità e rimo possono essere usati anche in poesie come filastrocche o conte, 
solo con lo scopo di divertire, giocare ma anche per un semplice insegnamento. 
Tra queste ci sono anche i limerick, filastrocche senza senso e assurde rese. 

Un limerick è sempre composto di cinque versi. Le rime seguono lo schema AABBA.
Nel primo verso, il limerick presenta il protagonista, spesso la città o luogo di 
provenienza un aggettivo e un aggettivo che lo qualifica, i tre versi seguenti narrano 
una brevissima storiella,  un aneddoto e nell’ultimo verso, il quinto, si richiama il 
protagonista.
In Italia, Gianni Rodari fu lo scrittore che pubblicò un gran numero di limerick.
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Il pasticciere gentile

Tonino il pasticcere era un uomo gentile.
Un giorno uscì di casa con un grosso barile: 
voleva a tutti i golosi cittadini 
offrire caramelle e biscottini 
il buono di Tonino il pasticciere gentile.

Leggere e comprendere

1. Rispondi alle seguenti domande.

a. Chi è il protagonista di questo limerick?

b. Descrivi la storia di Tonino.

c. Trova le rime all’interno della poesia.
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2. Ti proponiamo la presentazione dei primi due versi di un Limerick prova a 
completarli tu.

Un violinista a Milano

Veniva da molto lontano

…………………………………………………..

…………………………………………………..

Quel violinista a Milano.

Un pasticcere ad Aosta

Leggeva da solo la posta

…………………………………………………..

…………………………………………………..

Quel pasticcere ad Aosta.

3. Costruisci tu ora un limerick.

1 Presentazione A

2 Caratteristiche A

3 Azione B

4 Azione B

5 Ripresentazione A
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L’avverbio è quella parte invariabile del discorso che accompagna un verbo, un 
nome, un aggettivo o un altro avverbio con lo scopo di modificarne o precisarne il 
significato.

Si dividono in categorie: 

➔ Avverbi di modo: indicano il modo, la maniera in cui avviene un’azione o il modo 
in cui si presenta un fatto.

➔ Avverbi di tempo: precisano il tempo in cui si svolge un’azione.
➔ Avverbi di luogo: indicano il luogo in cui avviene un’azione.
➔ Avverbi di quantità: indicano una quantità o una misura indeterminata.
➔ Avverbi di valutazione: esprimono un giudizio, una valutazione o un dubbio.
 - un dubbio, come forse, chissà, magari, probabilmente, ecc.
 - un’affermazione: certamente, ovviamente, sì, appunto, ecc.
 - una negazione: no, non, nemmeno, neanche, ecc.

➔ Avverbi interrogativi ed esclamativi: introducono una domanda o un’esclamazione. 

➔ Locuzioni avverbiali: sono formate da più parole e hanno lo stesso valore 
dell’avverbio e possono quindi indicare modo, tempo, luogo, quantità e valutazione.

Sono composte da 
- una preposizione e da un aggettivo (di rado, in mezzo); 
- da una preposizione e un nome (in fretta, per fortuna); 
- da una preposizione e un avverbio (di dentro, di sopra).

A volte sono formate da un termine, come un nome, un aggettivo o un avverbio, 
ripetuto: a mano a mano, a due a due, a poco a poco.
Molte volte sono composte da più parole: in un batter d’occhio, in tutto e per tutto.
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1. Completa le frasi con gli avverbi adatti, completando la tabella.

2. Scrivi le frasi che hai formato, mettendo in ordine gli avverbi che hai utilizzato.  

a. ...........................................................................................................................................................

b. ...........................................................................................................................................................

c. ...........................................................................................................................................................

d. ...........................................................................................................................................................

e.  ...........................................................................................................................................................

f. ...........................................................................................................................................................

Avverbio di 
modo

Avverbio di 
tempo

Avverbio di 
luogo

Avverbio di 
quantità

Paola canta

Maria ritira la 
roba

Mauro studia

Valeria gioca

Angelo lavora

Il cane corre
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3. Sottolinea gli avverbi e scrivili nella colonna giusta della tabella.

a L’attore aveva ben interpretato il suo personaggio e per questo fu lungamente 
applaudito.

b L’insegnante non può interrogarmi adesso, ma forse lo farà domani.
c Raggiungici presto in piazzetta, per definire il programma dello spettacolo.
d E’ inutile recriminare ora, sono quasi certo che potevi prevenire questo guaio.
e Paolo conosce le persone che verranno domani, ma non me ne ha parlato.
f Ho camminato lentamente, perché oggi mi sento poco bene.
g Il ragazzo camminava carponi, forse per non essere visto dalla finestra.
h. Ti ho trattato male, perché spesso perdo la pazienza con te.
i. Il mio compagno non ama studiare e neppure leggere, probabilmente incontra 

delle difficoltà.
j. Ho telefonato subito, ma non l’ho trovato in casa.

4. Sottolinea in rosso le preposizioni semplici e in verde le preposizioni articolate.

a. Occhio per occhio, dente per dente.
b. L’erba del vicino è sempre verde.
c. Oggi esco con delle amiche.
d. Con mia madre vado molto d’accordo.
e. Per me puoi uscire stanotte, ma chiedilo a tuo padre.
f. Lontano dagli occhi, lontano dal cuore.

quantità modo tempo affermazione/negazione/dubbio
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I Cavalieri
All’inizio del XI secolo, con 
il diffondersi delle signorie 
territoriali (chiamate anche 
signorie di banno) e dei 
relativi castelli cominciò 
ad affermarsi una classe di 
veri e propri professionisti 
dell’arte della guerra. Infatti 
ogni signore sul territorio 
aveva bisogno di forza 
militare per difendere le 
proprie terre o per attaccare 
ed appropriarsi di altre. 
Nacque così il ceto sociale sociale dei cavalieri, in genere di provenienza nobiliare, 
ma anche ecclesiastica. Era un ceto chiuso che trasmetteva i privilegi di padre in 
figlio.

La prima Crociata
Papa Urbano II nel 1095 invocò il sollevarsi dei cattolici di tutta Europa per conquistare 
i luoghi santi della Palestina ed in particolare la città di Gerusalemme. Di fatto iniziò 
come un pellegrinaggio ma divenne una spedizione militare con lo scopo finale di 
appropriarsi della Terra Santa di Palestina e creare possedimenti cristiani nel vicino 
Oriente.
La Terra Santa era sotto il dominio musulmano fin dal 632 . La prima crociata terminò 
nel 1099 con la presa di Gerusalemme.
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Federico Barbarossa
Federico I Hohenstaufen, detto Barbarossa, incoronato 
nel 1155  era l’ imperatore del Sacro Romano 
Impero e re d'Italia. Cercò di esercitare il suo potere 
opponendosi ai Comuni medievali e abolendo la libertà 
e le autonomie di cui godevano. Tra il 1154 e il 1176 
discese diverse volte in Italia con un forte esercito per 
affermare il proprio potere, dando luogo a sanguinose 
battaglie.
Per contrastare il Barbarossa si formò nell’Italia 
settentrionale la Lega Lombarda  una forte alleanza 
tra i comuni, fondata all’inizio da Milano, Lodi, Ferrara, 
Piacenza e Parma, alla quale nel tempo si associarono 
altri comuni fino a contare 30 componenti.
Nella battaglia di Legnano del 29 maggio 1176, Federico Barbarossa venne sconfitto 
dalle truppe della Lega Lombarda, nel 1183 firmò il trattato chiamato Pace di 
Costanza con il quale riconosceva ai Comuni Italiani della Lega Lombarda alcuni 
diritti: diritto di imporre tasse, battere moneta, amministrare la giustizia.

Le Signorie e gli Stati Regionali
Intorno alla fine del 1300 i Comuni cominciarono a cambiare la loro natura. I cittadini 
più ricchi potenti si appropriarono del potere trasformando i Comuni in Signorie 
ereditarie nelle quale il potere passava di padre in figlio o  all’interno della stessa 
famiglia. I Medici fondarono la Repubblica di Firenze nel 1434, i Visconti furono gli 
iniziatori nel 1395 del Ducato di Milano seguiti poi dagli Sforza. Col passar del tempo 
le Signorie estesero il loro dominio, inglobando i comuni confinanti. Le Signorie più 
grandi divennero dei veri e propri Stati. Alla fine del Quattrocento in Italia erano 
presenti quattro  Stati Regionali: il Ducato di Milano, la Repubblica di Venezia e 
quella di Firenze, lo Stato della Chiesa e il Regno di Napoli. 
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1. Completa la linea del tempo.

1096 1009 .................... 1183 1395 ....................

Parte la 
prima 

Crociata

....................
La 

sconfitta di 
Federico I il 
Barbarossa.

Battaglia di 
Legnano

La Pace di 
Costanza: 

l’imperatore 
riconosce i 

Comuni

Nasce il 
Ducato di 

Milano
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3. Completa inserendo i termini indicati.

Ghibellini    impero    papato    Hohenstaufen    imperatore    signorie

Guelfi e ghibellini erano le due fazioni contrapposte nella politica italiana del Basso 
Medioevo, in particolare dal XII secolo sino alla nascita delle ................................. nel 
XIV secolo.
Le origini dei nomi risalgono alla lotta per la corona imperiale dopo la morte dell'.
................................ Enrico V (nel 1125) fra le casate bavaresi e sassoni dei Welfen (da 
cui la parola ‘guelfo’) con quella sveva degli ................................., signori del castello di 
Waiblingen (anticamente Wibeling, da cui la parola ‘ghibellino’). Successivamente 
– dato che la casata sveva acquistò la corona imperiale e, con Federico I, cercò 
di consolidare il proprio potere nel Regno d'Italia – in questo ambito politico 
la lotta passò a designare chi appoggiava l’................................. "ghibellini" e chi lo 
contrastava sostenendo il ................................. "guelfi".  Nei castelli del tempo i merli 
delle mura erano guelfi se squadrati e ghibellini se a coda di rondine.

VERO FALSO

La prima Crociata fu un’idea dell’Imperatore.

Amalfi era una delle Repubbliche Marinare.

Federico Barbarossa voleva sottomettere le città Italiane.

Il Ducato di Milano era uno dei Comuni medievali.

I Gonzaga furono i signori di Firenze.

2. Risponde con Vero (V) o Falso (F). 
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GEOGRAFIA

L’Economia in Italia

1.  Rispondi con vero o falso Vero (V) o Falso (F)?

VERO FALSO

La Pesca è un’attività che fa parte del settore Industriale

La fabbrica che lavora il tonno e lo inscatola appartiene al 
Primario

L'Emilia-Romagna appartiene alla macroregione Centro

Abruzzi e Molise sono due regioni diverse

La urbanizzazione significa che la gente si sposta dalle città 
nelle campagne
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2. Assegna il corretto settore alle seguenti attività economiche.

1 Primario     2 Secondario     3 Terziario

Raffineria di petrolio: .....................................
Benzinaio: .....................................
Salumificio: .....................................
Salumiere: .....................................
Banca: .....................................
Scuola di Danza: .....................................
Pastificio: .....................................

3. Risolvi il cruciverba.

Orizzontali: 
2 Lo sostenevano i Ghibellini
7 Per ogni testa in latino
9 Sostenevano il Papa
10 Un’attività industriale 
alimentare
12 La regione con il PIL più alto

Verticali: 
1 Spostamento dalle campagna alle città
3 Una regione insulare
4 Settore secondario dell’economia
5 L’inventore dei Limerick
6 Prodotto Interno Lordo
8 La regione con il PIL pro-capite più alto
11 Il Papa della prima Crociata

2

3

7

5

11

8

10

9

6

4

12

1
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