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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

 Redattore Responsabile: María Jesús Blázquez 

Coordinazione del progetto: María Jesús Blázquez 

Progetto Grafico: Fidenia srl

Copertina: Livio Cassese

Ricerca iconografica e diritti: Rachele Tartaglia

Questo volume è stato stampato da  
Vincenzo Bona Spa - Strada Settimo 370/30, 10156 
Torino (TO)

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
2024  2023  2022  2021 2020

Fidenia Srl

V. Nazaurio Sauro, 8

40121 Bologna

www.edufidenia.com
info@edufidenia.com 

5  4  3  2  1 

© Fidenia Srl 

Bologna 2020

ISBN 9788831345118

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. 5 
Testi che parlano di sé

Pag. 7
Diario: ‘Il giornalino di 
Giamburrasca’ 

Pag. 23
Testo 'La Psico-Analisi'

Pag. 41 
Il Giallo

Pag. 43 
Giallo: ‘La trappola’

Pag. 13
La frase. Soggetto e pre-
dicato

Pag. 27 
Attributi e appositi. I com-
plementi (I)

Pag. 47 
I complementi di termine

Pag. 17 
La fine del Medioevo

Pag. 33 
I grandi navigatori

Pag. 51 
Le grandi monarchie 
europee

Pag. 21 
L’Europa fisica e politica

Pag. 38 
La popolazione in Europa

Pag. 55 
L’Unione Europea

Indice



4

4

5

6

Pag. 57 
L'Horror

Pag. 59
Horror: ‘Ombra’

Pag. 73 
I racconto  
comico-umoristico

Pag. 75 
Testo 'Il nonno'

Pag. 91 
Il testo poetico

Pag. 92 
La poesia lirica: ‘A silvia’ 

Pag. 107 
Il testo espositivo

Pag. 109 
Testo 'La costruzione della 
strega'

Pag. 64 
Altri complementi  
di termine

Pag. 80 
I complementi di luogo

Pag. 95 
Altri complementi

Pag. 67 
La Revoluzione Industriale

Pag. 84 
La Revoluzione: America e 
Francia

Pag. 100 
Tutti contro Napoleone

Pag. 70 
I paesi dell’Europa del 
Nord 

Pag. 89 
Europa Centrale e Orien-
tale

Pag. 104 
Balcani e l’Europa del Sud



5

1

TESTI CHE PARLANO DI SÉ
Il diario registra giornalmente (o comunque in modo abbastanza costante) 
avvenimenti, pensieri e stati d’animo.  Può essere personale oppure far riferimento 
a eventi sociali. 

La lettera è una comunicazione inviata a uno o più destinatari che confessa 
sentimenti, rivela segreti, sintetizza fatti o da una comunicazione. 

L’autobiografia è un racconto che un personaggio famoso, scrive per presentare al 
pubblico la propria vita selezionando alcune memorie. 

I personaggi
Il diario, la lettera e l’autobiografia hanno in comune il riferimento a eventi e 
personaggi reali.  

La struttura
I tre generi presentano alcuni elementi fissi.

Diario 
✔ luogo e data
✔ formule di apertura
✔ ordine cronologico

Autobiografia 
✔ incipit di vario tipo
✔ sequenze narrative
✔ sequenze descrittive
✔ sequenze riflessive
✔ conclusioni di vario tipo

Lettera 
✔ luogo e data
✔	intestazione
✔ introduzione e testo
✔ formule di chiusura
✔ eventuale post 

scriptum



6

Il tempo e lo spazio
Tempi e luoghi sono elementi importanti e determinati con precisione. 
Il diario segue quasi sempre un ordine cronologico. 
Nella lettera l’informazione di tempo e spazio si sintetizza nell’intestazione.
Nell’autobiografia si determinano con l’epoca e i luoghi della vita dell’autore. 

I temi e gli elementi
Nel diario e la lettera i temi dipendono molto dal perché l’autore scrive (per ricordare, 
per riflettere…) 
Nelle autobiografie, si può scrivere per testimoniare eventi, esprimere un punto di 
vista, farsi conoscere meglio… 

Tecniche narrative, linguaggio e stile
Caratteristico è l’uso della prima persona singolare.
Il linguaggio è semplice e colloquiale nel diario; può essere più o meno formale nella 
lettera e può variare molto a livello di sintassi e stile nell’autobiografia.
 

Autori
Anne Frank (1929 – 1945). Il diario di Anne Frank
La corrispondenza di Niccolò Machiavelli (1469 – 1527) o di Franz Kafka (1883 
– 1924). 
Le autobiografie di: Marco Aurelio (121 – 180), Benvenuto Cellini (1500-1571), 
Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) e Nelson Mandela (1918 – 2013). 
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Il giornalino di Giamburrasca

Ecco fatto. Ho voluto ricopiare qui in 
questo mio giornalino il foglietto del 
calendario d'oggi, che segna l'entrata 
delle truppe italiane in Roma e che è 
anche il giorno che son nato io, come 
ci ho scritto sotto, perché gli amici che 
vengono in casa si ricordino di farmi il 
regalo. 

Ecco intanto la nota dei regali avuti 
finora: 
l ° Una bella pistola da tirare al bersaglio 

che mi ha dato il babbo; 
2° Un vestito a quadrettini che mi ha dato 

mia sorella Ada, ma di questo non me ne 
importa nulla, perché non è un balocco

3° Una stupenda canna da pescare con 
la lenza e tutto l'occorrente e che si 
smonta e diventa un bastone che mi 
ha dato mia sorella Virginia, e questo 
è il regalo che mi ci voleva, perché io 
vado matto per la pesca;

4° Un astuccio con tutto l'occorrente per 
scrivere, e con un magnifico lapis rosso 
e blu, regalatomi da mia sorella Luisa; 

5° Questo giornalino che mi ha regalato la mamma e che è il migliore di tutti. 
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Ah sì! La mia buona 
mamma me ne ha 
fatto uno proprio 
bello, dandomi 
questo giornalino 
perché ci scriva i miei 
pensieri e quello che 
mi succede. Che bel 
libro, con la rilegatura 
di tela verde e tutte le pagine bianche che non so davvero come farò a riempire! 
Ed era tanto che mi struggevo3 di avere un giornalino mio, dove scriverci le mie 
memorie, come quello che hanno le mie sorelle Ada, Luisa e Virginia che tutte le sere 
prima d'andare a letto, coi capelli sulle spalle e mezze spogliate, stanno a scrivere 
delle ore intere. Non so davvero dove trovino tante cose da scrivere, quelle ragazze! 
Io, invece, non so più che cosa dire; e allora come farò a riempire tutte le tue pagine 
bianche, mio caro giornalino? Mi aiuterò con la mia facilità di disegnare, e farò qui il 
mio ritratto come sono ora all'età di nove anni finiti. Però in un giornalino bello come 
questo, bisognerebbe metterci dei pensieri, delle riflessioni... Mi viene un'idea! Se 
ricopiassi qui un po' del giornalino di Ada che giusto è fuori insieme alla mamma a 
far delle visite? 
[……]

E ora basta, perché ho empito due pagine. Ti riapro prima d'andare a letto, giornalino 
mio, perché stasera m'è successo un affare serio. 

Verso le otto, come al solito, è venuto il Signor Adolfo Capitani. È un coso vecchio, 
brutto, grosso, grosso e rosso... Le mie sorelle hanno proprio ragione di canzonarlo! 
Dunque io ero in salotto col mio giornalino in mano, quando ad un tratto lui mi dice 
con quella sua vocciaccia di gatto scorticato: - Cosa legge di bello il nostro Giannino? 
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Io, naturalmente gli ho dato subito 
il mio libro di memorie, ed egli si è 
messo a leggerlo forte, davanti a 
tutti. Da principio la mamma e le mie 
sorelle ridevano come matte. Ma 
appena ha incominciato a leggere il 
pezzo che ho copiato dal giornalino 
di Ada, questa si è messa a urlare e 
faceva di tutto per strapparglielo di 
mano, ma lui duro; ha voluto arrivar 
fino in fondo, e poi serio mi ha detto:  
- Perché hai scritto tutte queste 
sciocchezze? Io gli ho risposto che 
non potevano essere sciocchezze, 
perché le aveva scritte nel suo libro 
di memorie Ada, che è la mia sorella 
maggiore, e perciò ha più giudizio' 
di me e sa quello che dice. Appena 
detto questo, il signor Capitani si 
è alzato serio, serio, ha preso il 
cappello e se n'è andato via senza 
salutare nessuno. Bella educazione! 
E allora la mamma, invece di pigliarsela con lui, se l'è presa con me, gridando e 
minacciando, e quella stupida di Ada si è messa a piangere come una fontana! Andate 
a far del bene alle sorelle maggiori! Basta! Sarà meglio andare a letto. Ma intanto 
son contento perché ho potuto empire tre pagine zeppe del mio caro giornalino! 

Tratto da Vamba, Il giornalino di Gian Burrasca
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1. Quanti anni ha Gian Burrasca?  .................................

2. Da quanti membri è composta la famiglia del protagonista?  .................................

3. Per il suo compleanno cosa riceve il ragazzino?  

4. Descrivi cosa succede in casa mentre il Signor Adolfo Capitani arriva a casa di 
Gian Burrasca. 

5. Cosa vuol dire il verbo ‘canzonare qualcuno'?
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6. L’espressione ‘rimanere con un palmo di naso', cosa può voler dire?

7. Le parole ‘balocco’ , ‘mi struggevo’ sono:

 a. neologismi, parole inventate da poco tempo
 b. arcaismi, parole usate in un tempo passato
 c. termini gergali
 d. termini dialettali

8. Quali sono le caratteristiche per cui il giornalino di Gian Burrasca è un vero e 
proprio diario?
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9. Immagina che cosa avrà scritto Ada nel suo diario, dopo che il vecchio signor 
Capitani se n’è andato. Prova a scriverlo tu.

10. Adesso tocca a te: scrivi in una pagina di diario personale dove esprimi i tuoi 
pensieri e le tue esperienze di ogni genere.
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LA FRASE  è un gruppo di parole che esprime un pensiero completo.

Per comporre una frase devono essere presenti come minimo tre condizioni:

  

Il soggetto è la persona, animale o cosa di cui si parla.
Alberto scrive un messaggio. 

Per scoprire il soggetto in una frase, devi fare questa domanda: chi fa l’azione che 
indica il verbo?

Il predicato è quello che si dice a proposito del soggetto. Un predicato contiene sempre 
un verbo che concorda grammaticalmente con il soggetto in persona, numero e genere. 

Alberto scrive un messaggio. 

Per scoprire il predicato in una frase, devi farti questa domanda: che cosa si dice del 
soggetto?

Esistono due tipi di predicato:  

Io cucino. 

Luca è parrucchiere

le parole devono essere nella giusta posizione; 

deve contenere un soggeto;

deve contenere almeno un predicato. 

verbale sola voce verbale

nominale

essere
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Frase minima è una frase che è composta solo da soggetto e predicato. 
Lo scrittore ha pubblicato.

Per completare la frase con ulteriore informazione si possono aggiungere altri 
elementi: 

Il famoso scrittore italiano ha pubblicato il suo nuovo libro. 

Il famoso scritto italiano ha pubblicato  
il suo ultimo libro dedicato a suo amico Carlo e racconta le loro vacanze.

Un complemento può rispondere a delle domande di questo tipo: che cosa? a chi? 
perché? con chi? dove? quando? ecc. 
 
Il Soggetto Sottinteso 
Qualche volta può sembrare che in una frase il soggetto non esista.

Ascolto una canzone.

In questo caso il soggetto è sottointeso, ovvero si trova all’interno della frase ma 
non è espresso. 

La frase completa sarebbe: 
Io ascolto una canzone. (Il soggeto è ‘Io’)

attributi o 
apposizioni

complementi
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1. Leggi queste frasi e sottolinea quali costituiscono una frase corretta e di senso 
compiuto. 

a. Il mouse di questo computer non funziona.

b. Laura e Giulia erano ottimo amici.

c. Ci vediamo alle 20 fuori dalla pizzeria ok?

d. Ogni per due i pinguini parlavano senza  tacere un attimo.

e. Finalmente ho terminato i compiti!

f.  La luce del Sole riscaldarono  le terre.

g. Le tue scarpe di ginnastica sono molto comode.

2. In ogni frase sottolinea in rosso la frase minima e in verde la frase estesa.

a. Alessandro canta.

b. Il gelato si è sciolto.

c. Ieri il mio fratellino è caduto dallo scivolo.

d. Con molta pazienza il professore ci ha rispiegato il problema.

e. È arrivato Michele!

f. Tua madre era molto agitata.

g. Qualche volta la nonna  ci racconta episodi della sua giovinezza.

h. Vorrei una pizza margherita, per favore.

i. Domani la mia classe andrà in gita scolastica a Firenze.
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3. Sottolinea tutti i predicati, evidenziando in rosso il predicato verbale, in verde il 
predicato nominale e in blu il predicato con verbo copulativo.

a. Ieri sera ho mangiato una pizza con i miei amici di calcio.

b. Laura è stata eletta rappresentante di classe.

c. Vasco Rossi è un famoso  cantante.

d. Mio padre ama molto la musica rock.

e. L’aereo in arrivo da Madrid è atterrato alla pista numero 8.

f. Luca è rimasto a casa a causa di un brutto raffreddore.

g. State fermi e zitti per favore!

h. Mia sorella è medico e adora il suo lavoro.

i. Lo spettacolo sarà rappresentato in piazza.

4. In ciascuna frase sottolinea una volta il soggetto e due volte il predicato verbale.

a. La tastiera del mio computer non funziona.

b. Sotto gli alberi di quel bosco crescono dei funghi prataioli piccoli ma saporiti.

c. Renzo e Lucia si incontrarono per caso sulla piazza del paese.

d. Alla fine dello spettacolo, tutti si avviarono all’uscita.

e. La riunione del Consiglio dei Ministri è durata più del dovuto.

f. Nell’ultima partita, Leo Messi non ha giocato molto bene.

g. Il decreto ministeriale ha disposto di chiudere tutte le scuole fino al 15 marzo.

h. Presso la pasticceria Marzulli si vendono delle paste veramente buone.

i. Al museo del Prado ci sono dei quadri di grande valore.
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La fine del Medioevo: scoperte e invenzioni
Fino al XIV secolo i libri erano manoscritti 
principalmente dai monaci che copiavano 
centinaia e centinaia  di opere. Produrre 
una copia di un libro era molto lungo e 
faticoso. 
Johan Guteneberg proveniva da una 
famiglia di orafi e quindi aveva competenza 
circa la fusione e la lavorazione dei metalli. 
Intuì che creando dei tasselli di piombo 
con incise sulla superficie le lettere in 
rilievo  poteva comporre su dei telai di 
legno una pagina di testo, allineandoli 
riga per riga. Una volta composta la 
pagina sul telaio questa poteva essere 
cosparsa di inchiostro e pressata su un 
foglio di carta ottenendo la pagina del 
libro, ripetuta per quante volte quante 
erano le copie del libro da riprodurre. Il torchio da stampa diventò una macchina 
importantissima che ben presto si diffuse in tutte le città d’Europa portando in poco 
tempo alla produzione di milioni di libri, nelle diverse lingue.
Il sapere e la conoscenza si diffondevano con rapidità ed erano diventati accessibili 
a tutti.

Misurare il tempo: l’Orologio
Alla fine del 1300, grazie ad una grande evoluzione dell’arte meccanica abili gli 
artigiani cominciarono a costruire congegni capaci di misurare il tempo con una 
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precisione mai fino ad allora raggiunta. Fino ad allora le ore della giornata si 
misuravano  con l’antica meridiana e i tempi più brevi con le clessidre.
Fu questa un’invenzione che portò ad una più precisa misurazione della giornata di 
lavoro per cui i lavoratori cominciarono ad ottenere che fossero pagati non più “dal 
tramonto all’alba” ma per ogni ora lavorata.

Le guerre: la Polvere da sparo 
Gli inventori della polvere da sparo furono probabilmente i Cinesi i quali già nell’VIII 
secolo utilizzavano un composto chimico capace di deflagrare per generare 
esplosioni nel corse di feste e cerimonie religiose. 
In seguito alle migrazioni dei popoli, la polvere da sparo giunse in Europa dove 
vennero inventate le prime “armi da fuoco”.
La diffusione di queste armi portò al miglioramento delle armature metalliche da 
difesa per renderle più resistenti ai proiettili e alla creazioni di nuove mura di cinta e 
fortificazioni a difesa delle città capaci di resistere alle cannonate.  

La linea del tempo:

1453 1454 1455 1492 1500

I Turchi 
Ottomani, 
guidati dal 
sultano 
Maometto II, 
conquistano 
Costantinopoli

Pace di Lodi. 
Il trattato tra 
il Ducato di 
Milano e la 
Repubblica di 
Venezia da’ 
inizio ad un 
lungo periodo 
di pace e 
benessere .

A Magonza 
Gutenberg 
pubblica il primo 
libro a stampa: 
La Bibbia

Cristoforo 
Colombo scopre 
l’America

Nel XVI secolo 
si passa 
dall’Umanesimo 
(Dante, 
Petrarca) al 
Rinascimento 
(Leonardo da 
Vinci)



19

1

1. Completa con i termini corretti.

orologio  globo  sincronizzazione capovolgere 
affidabile  sabbia  Magellano

Clessidra viene dal greco κλεψύδρα (klepsýdra), che significa letteralmente 
‘ruba-acqua’, e si riferiva originariamente alla clessidra ad acqua.
La ............................ fluisce con regolarità 
dal bulbo superiore a quello inferiore 
in un tempo preciso. Al termine è 
sufficiente ............................ lo strumento 
per cominciare un altro periodo. La 
durata del ciclo dipende dalla quantità 
e qualità di sabbia, dalla dimensione 
del collo e dalla forma dei bulbi. In 
alternativa alla sabbia sono utilizzate 
anche polveri di calcare (da gusci di 
uovo o marmo polverizzati). 
In passato invece, prima del 
perfezionamento dell'..........................
.. a pendolo, era l'unico strumento 
............................ per la misura del 
............................ tempo in mare e si 
suppone che il suo impiego in questo 
senso possa essere cominciato 
nel XII secolo. Prove certe si hanno 
solamente dal XIV secolo, quando la 
clessidra è riprodotta in alcune opere 
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di Ambrogio Lorenzetti. Durante il viaggio di Ferdinando ............................ attorno 
al ............................, su ogni nave della flotta erano utilizzate 18 clessidre, e uno dei 
compiti dell'equipaggio era di capovolgerle all'istante giusto. La ............................ delle 
clessidre era fatta a mezzogiorno, identificabile dal fatto che il Sole raggiunge la 
sua massima altezza sull'orizzonte.

2. Sceglie la risposta corretta.

1. Il torchio da stampa
a) è macchinario per spremere l’uva  
b) serve per pressare sulla carta una pagina  

composta da caratteri mobili  
c) serve per rilegare i libri pressandoli per bene 

2. La colubrina è 
a) l’antico nome del cannone 
b) la sala dove i monaci copiavano a mano i libri 
c) l’antico nome del fucile 

3. La meridiana
a) serviva per misurare il tempo a seconda dell’ombra  

generata dal sole 
b) permetteva di stampare un’intera pagina incisa sul legno 
c) misurava il tempo facendo scorrere la sabbia 
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1. Trova l’errore. 

a. Il Mar Baltico bagna le seguenti nazioni:  Finlandia, Svezia, Polonia, Romania, 
Estonia

b. Le Isole più grandi del Mediterraneo sono:  Sicilia, Irlanda, Corsica, Cipro, 
Malta

c. Il Mare Adriatico bagna le seguenti nazioni: Italia, Grecia, Spagna, Albania, 
Croazia, Slovenia
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2. Indica in quali mari sfociano i seguenti fiumi.

a. Moldava:  .................................................................................
b. Danubio:  .................................................................................
c. Tago:  ........................................................................................
d. Volga:  .......................................................................................
e. Po: ..............................................................................................

3. Indica in quali nazioni si estendono i seguenti monti.

a. Urali:  .........................................................................................
b. Massiccio Centrale:  ..........................................................
c. Sierra Morena:  .....................................................................
d. Carpazi:  ...................................................................................
e. Ben Nevis:  ..............................................................................
f. Monti Tatra:  ..........................................................................

4. Risolvi il cruciverba con le definizioni date. 

Orizzontale: 
4 La città dell’invenzione della stampa
5 Ai confini dell’Europa
8 Esplode se è ‘da sparo’
9 Piccolo stato europeo
10 Misura il tempo

Verticale:
1 Antico cannone
2  Antico fucili
3 Il mestiere dei Gutenberg
4 Bagna Praga
6 Una penisola europea
7 La nazione europea più a ovest

5

3

2

8

4

10

7

9

6

1
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IL GIALLO
Con il termine ‘giallo’ si fa riferimento al genere del mistero o poliziesco. 
Al centro dei romanzi gialli si trova un crimine o delitto che l’investigatore deve 
risolvere. 

I personaggi 
Il personaggio principale è l’investigatore che risolve l’enigma.

Protagonista ➔ detective, poliziotto, persona comune

introduzione ➔ presentazione dei personaggi e dell’ambientazione

Collaboratore ➔ altro poliziotto, persona comune

situazione iniziale ➔ crimine misterioso

Vittima ➔ uccisa o colpita dal crimine commesso

sviluppo ➔ indagini, raccolta indizi e testimonianze, sospetti e despistaggi

Colpevole ➔ spesso non è il sospettato principale

conclusione ➔ smascheramento del colpevole e ricostruzione dei fatti

La struttura
La maggior parte dei gialli si struttura in quattro fasi: 

Il tempo e lo spazio
Tempi e luoghi sono definiti con estrema precisione e determinanti per risolvere 
l’enigma. 
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I temi e gli elementi
Gli elementi caratteristici sono: un enigma, un crimine, un colpevole, un movente, un alibi, 
un complice, un sospettato, un insospettabile, un omicidio, un furto o una sparizione. 

Il giallo classico, o deduttivo, è basato principalmente sul ragionamento 
dell’investigatore, che arriva a ricostruire situazioni a prima vista impossibili. 

Il giallo di azione, o hard boiled è incentrato su avvenimenti che susseguono a ritmo 
serrato. 

Un sotto genere del hard boiled basato sulla suspense è il thiller che può assumere 
varie connotazioni: psicologico, storico, legale, medico, di spionaggio

Altri sottogeneri sono il noir, con atmosfere cupe e psicologiche oscure, e la spy 
story, basata su complotti e reti di spionaggio. 

Tecniche narrative, linguaggio e stile
È frequente il ricorso a colpi di scena, finale a sorpresa, alterazione della successione 
cronologica… per mantenere il suspense. 

Il linguaggio è concreto e diretto, include spesso termini tecnici di ambito 
criminologico o giudiziario.

Spesso i gialli sono ricchi di dialoghi, per aumentare il realismo e la verosimiglianza 
del testo. 

Autori 
Edgar Allan Poe, I delitti della Rue Morgue, (1841) 
Arthur Conan Doyle,  Uno studio in rosso (1887), Sherlock Holmes
Agatha Christie (1890 – 1976) -  Hercule Poirot e Miss Marple
Georges Simenon, Il commissario Maigret
Raymond Chandler, Philip Marlowe
Andrea Camilleri, Il commissario Montalbano
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La trappola 

Il barone di Santafusca pensava al modo di 
trarre qualche profitto dall’avarizia di prete 
Cirillo, come prete Cirillo aveva saputo fare 
colla sua miseria.
Molti progetti gli ronzavano in capo, ma uno 
era nero in mezzo ai bigi.
Dapprima lo cacciò via, ma tornato un’altra 
volta lo guardò in faccia. Era un’idea vestita 
di nero, color del prete.
Che cosa aveva detto prete Cirillo?
Che voleva partire, anzi fuggire da Napoli 
in gran segretezza: che giovedì, giorno 4, 
sarebbe venuto alla villa col denaro in tasca 
per stringere il contratto davanti al notaio: che 
non sarebbe tornato più in Napoli, perché c’era 
della gente che minacciava continuamente la 
sua vita per avere i numeri.
Questo aveva detto il prete.
Una banda di camorristi un giorno si era 
impadronita della sua persona, e l’uomo di 
Dio sarebbe stato realmente ucciso, se Dio e 
il divino Spirito non l’aiutavano in quel momento.
Con questi elementi c’era da mettere insieme un magnifico progetto, purché non si 
guardasse troppo agli scrupoli e ai pregiudizi.
«U barone» sentì il bisogno di raccogliere i suoi pensieri e corse a casa tutto caldo di 
speranze e di fantasia.
Egli abitava da alcuni anni un quartierino di poche stanze in una casa di via Speranzella 
e non aveva con sé che una vecchia donna, la quale era già stata sua istitutrice nei 
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giorni che i Santafusca contavano per qualche cosa.
Il barone non aveva avuto il coraggio di disfarsi di questa povera donna che gli teneva 
la casa, e di Salvatore, l’ultimo castaldo della sua villa, vecchio di settant’anni, malato 
di gambe, mezzo sconquassato dall’età e dagli acciacchi.
Donna Maddalena e Salvatore erano tutto quanto rimaneva dell’antico fasto: il resto 
era tutto venduto o ipotecato. Nè l’una, nè l’altro pigliavano stipendio, ma vivevano 
entrambi meschinamente dei detriti della casa che si sfasciava sulla loro testa.
I Santafusca avevano nelle vene sangue di re normanni, diceva la cronaca. L’ultimo 
dei baroni poteva ben morire in odore di brigante con una palla nella gola: ma era 
vergognoso che si lasciasse succhiare il sangue da un pipistrello.
Man mano che il suo pensiero girava su questo fuso, l’animo del barone si rinfocolava 
e pigliava coraggio.
Che cosa era un vil pretuzzo in suo confronto? 
Il prete sarebbe venuto alla villa con molti denari e forse colla nota di tutti i suoi tesori 
nascosti nel pagliericcio.
La villa era deserta, Salvatore mezzo sordo e imbecille. 
Per la domenica doveva restituire il denaro al Sacro Monte, se no, marche, in prigione.
Maddalena moriva di fame.
In tutto il mondo non c’era che un cuore che gli volesse un bene sincero e 
disinteressato, questo 
cuore di Maddalena.
La villa era in un luogo 
solitario e da dieci anni 
non vi entrava quasi più 
nessuno.
Erano sempre mancati i 
denari per restaurarla e 
ora se la godevano i topi 
e le capre, che Salvatore 
allevava nell’antico giardino.
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A Santafusca prete Cirillo non era conosciuto da nessuno.
Nessuno si sarebbe accorto in città della sua partenza: dunque, dunque....
— Se gli togli il denaro, che cos’è questo scheletro umano vestito da prete? Egli non 
è un uomo, ma una somma, un sacchetto. Io salvo l’onore dei miei padri, salvo me 
dalla prigione, salvo Maddalena dalla fame, pago i miei debiti, rendo il pane a tanti 
bisognosi, fo elemosine, ristabilisco la giustizia, compio una legge di natura.
Io non so dire quante volte «u barone» pensò e ripensò queste cose durante i pochi 
giorni che lo dividevano dal lunedì al fatale giovedì 4 di aprile.
Il tempo non passava mai, molto più ch’egli stette quasi sempre in casa, nel piccolo 
studio, nel silenzio d’una casa morta, sempre curvo a tessere questa lurida tela. 
Ogni giorno, ogni ora, quasi ogni minuto si persuadeva che non gli restava altro 
rimedio, e che una forza superiore lo incalzava verso un grande avvenimento, voglio 
dire (ormai si capisce) tirare il prete in trappola e....
La difficoltà consisteva nel far la cosa senza passione, con istudio, con freddezza di 
cuore.
Non c’era che un pericolo in questa faccenda — cioè di metterci troppa precipitazione 

e di compromettersi in faccia al 
carabiniere. La società è come le 
donne. Non si offende d’essere 
tradita se non quando lo sa. Se la 
lasci nella sua ignoranza, la donna 
ti vorrà bene come prima.
Bisognava operare con prudenza, in 
modo che prete Cirillo scomparisse 
senza far rumore, come un sasso 
che tu abbandoni a fior d’acqua 
e che precipita morbidamente al 
centro di gravità.

Tratto da Il cappello del prete  
di Emilio De Marchi 
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1. Indica chi copre i seguenti ruoli nella lettura precedente. 

Vittima:  ...........................................................................................................................
Colpevole:  .....................................................................................................................
Possibile collaboratore:   ........................................................................................

2. Trova i seguenti elementi caratteristici nei racconti ‘gialli’ nel testo che hai appena 
letto. 

a: delitto che si pensa commettere:  .............................................................
b. motivo del delitto:

c alibi che si pensa utilizzare: 

3.	 Cerca	 nel	 testo	 le	 parole	 e	 frasi	 che	 aiutano	 nell’ambientazione	 e	 definizione	
dello spazio dove si pensa di commettere il delitto. 
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I complementi indiretti arricchiscono la frase minima dando informazioni sul 
soggetto o sul predicato, possono precisare le diverse circostanze dell’azione o le 
caratteristiche del modo di essere espressi dal verbo.

Complemento	di	specificazione precisa e specifica il significato del termine al nome, 
verbo o aggettivo a cui si riferisce. 
Risponde alle domande: di chi? Di che cosa?
È introdotto dalla preposizione di (che può essere semplice o articolata).
Può essere espresso con la particella pronominale ne.

Generalmente indica:

Ho guidato l’auto di Luigi. (appartenenza)

Adoro la pizza del supermercato. (dichiarativa)

Le vacanze di Natale andrò al mare. (attribuzione)

L’arrivo dell’aereo è previsto per le 22:00 (specificazione del soggetto)

La scuola cura l’educazione dei nostri figli. (specificazione del oggetto)

l'appartenza, il possesso; 

una precisazione di un nome generico;

un'attribuzione;

specifica il soggetto o l'oggetto. 
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Il complemento di denominazione è formato da un nome proprio che precisa, 
determina il nome generico che lo procede.
Risponde alla domanda: di quale nome?
È introdotto dalla preposizione di e segue il nome comune (ad esempio città, paese, 
mese, isola, giorno) che accompagna.

Questo complemento aggiunge una determinazione a:

  

Al neonato hanno dato il nome di Andrea

La città di Roma.

Il pranzo di Natale.

Il mese di luglio. 

Il complemento partitivo indica l’insieme (persone, animali o cose) di cui si considera 
solo una parte. 
Risponde alle domande: di chi? Di che cosa? Fra chi? Fra che cosa?
È introdotto dalle preposizioni di, tra, fra.

Alcune delle tue compagne non sono andate; tre di noi andranno a Roma. 

espressioni come: cognome, nome, sopranome; 

nomi geografici; 

festività;   

nomi dei mesi dell'anno. 



49

3

1.	 Nelle	 seguenti	 frasi	 sottolinea	 i	 complementi	 oggetto,	 di	 specificazione,	 di	
denominazione e partitivo. In seguito riportali correttamente nella tabella.

a. Durante l’estate bevo molta acqua.
b. Il nonno ascolta molto spesso Le stagioni di Vivaldi.
c. A luglio andremo in vacanza all’isola di Ischia, ospiti nella casa dei nonni.
d. La città di Mantova è  conosciuta perché ha dato i natali a Virgilio.
e. La sorella della mia migliore amica e compagna di banco, si chiama Camilla.
f. Il nome di Riccardo oggi è uno tra i più usati.
g. Il gatto dei vicini di casa di mio nonno miagola tutte le notti.

Complemento 
oggetto

Complemento di 
specificazione

Complemento di 
denominazione

Complemento 
partitivo
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2.	 Nelle	seguenti	frasi	sottolinea	i	complementi	di	specificazione.

a. Dalla terrazza della chiesa si può ammirare un bellissimo panorama.
b. Il professore ci ha comunicato che il programma di italiano dell’anno prossimo 

sarà difficile.
c. Il libro di Emma ha le pagine tutte pasticciate.
d. Per il compleanno della mia migliore amica siamo andati in discoteca.
e. La zia del mio migliore amico sta molto male.

3. Nelle seguenti frasi sottolinea i complementi di denominazione.

a. L’estate scorsa siamo stati in vacanza all’isola di Stromboli.
b. L’ anfiteatro di Verona è uno dei monumenti più visitati d’Italia.
c. Per l’anno del Giubileo nella città di Torino è stata esposta la Sacra Sindone.
d. Il giorno di Santo Stefano è il compleanno di Filippo.
e. Nel mese di giugno inizia l’estate.

4. Scrivi delle frase dove appaia il complemento indicato fra parentesi. 

a. (di specificazione)  ........................................................................................
b. (di denominazione)  ......................................................................................
c. (partitivo)  ..........................................................................................................
d. (di termine)  ......................................................................................................
e. (di agente)  ........................................................................................................
f. (di causa efficiente)  .....................................................................................
g. (di mezzo)  .........................................................................................................
h. (di modo)  ...........................................................................................................
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Le Grandi Monarchie del 1600 e 1700 tra Riforma e Controriforma

Francia
Carlo VIII scese in Italia nel 1494 per riappropriarsi 
del  Mezzogiorno, concesso dal papato  agli 
Angioini e in seguito caduto sotto gli Aragonesi 
(1302-1442), ma contro la potenza spagnola-
asburgica non riuscì nei suoi intenti e , con la 
pace di Cateau-Cambresis (1559), la Francia 
esce	dall’Italia	sconfitta.
Dopo la Riforma protestante (1517), il 20% dei 
francesi divenne calvinista (in particolare nelle 
campagne). Dal 1562 al 1592 la Francia fu 
travagliata da un succedersi di diverse guerre di 
religione. L’evento più tragico fu la strage degli 
ugonotti: a Parigi il 24 agosto 1572, la notte di San Bartolomeo, furono sterminati 
migliaia di seguaci di Calvino, gli ugonotti. Infine nel 1598, con l’Editto di Nantes 
Enrico IV di Borbone riconobbe ai protestanti francesi  la libertà di culto. 

Spagna
Nel XVI secolo la Spagna ha enormi possedimenti coloniali; in Europa, sotto gli 
Asburgo, ha i Paesi Bassi e l'Italia meridionale. Verso la metà del XVI secolo, le 
province settentrionali dei Paesi Bassi insorgono e formano uno Stato autonomo: 
l'Olanda,	 che	 viene	 definitivamente	 riconosciuto	 come	 Stato	 indipendente	 coi	
trattati di pace della guerra dei Trent’anni (pace di Westfalia).
Grazie ai flussi di ricchezza e risorse che venivano dell'America la Spagna dominava 
in Italia  il Regno napoletano e il resto dell’Italia. Questo avveno con l’alleanza con 
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il papato che grazie alla Spagna e agli Asburgo portava avanti la Controriforma per 
combattere l’eresia luterana e calvinista). Con la  morte di Carlo V (1558),  si divide la 
Spagna dall’impero asburgico. Inizia così un declino: l’Olanda si libera della Spagna 
nel 1581,  la Francia vince la guerra dei Trent’anni 1618-48 e l’Inghilterra distrugge 
l’intera flotta navale (la cosiddetta ‘Invencible Armada’ nel 1588).

Gran Bretagna
Enrico VIII (1509-1547) rifiuta la sottomissione alla chiesa di Roma e istituisce 
una chiesa anglicana di stato con a capo lo stesso re (pur senza toccare i dogmi 
cattolici). L'Inghilterra, soprattutto con Elisabetta I (1558-1603), cercherà di essere 
molto prudente in materia di politica religiosa, al fine di evitare conflitti interni: 
appoggerà apertamente i protestanti, ma  eviterà di 
perseguitare i cattolici. 
Tuttavia alla morte della regina Elisabetta l'Inghilterra 
sarà trascinata dalla dinastia Stuart in una lunga 
guerra civile, a che la porterà alla rivoluzione del 1688.

Portogallo
Il continuo conflitto con la Spagna indussero i sovrani 
portoghesi a cercare un'alleanza con gli inglesi. il 
Portogallo inizia i viaggi oltremare e le conquiste 
coloniali (Ceuta, nel 1415, che apparteneva al Marocco 
islamico, fu la prima).
Temendo che la Castiglia potesse avere alla fine 
il sopravvento, un re portoghese, Giovanni II, fece 
sposare il figlio Manuele I con la figlia di Ferdinando 
d'Aragona e Isabella I di Castiglia. La pace con la Spagna era fatta. 
Ma Filippo II, figlio di Carlo V, occupò il Portogallo finche i portoghesi, aiutati da 
francesi e inglesi, si ribellarono cacciando definitivamente gli spagnoli (1641-68).
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1. Completa la linea del tempo. 

….........……. 1519 1519-1521 ….........……. 1584

Martin Lutero 
inizia la Riforma 

Protestante

Carlo V diventa 
….........…….

La spedizione di 
….........…….

circumnaviga il 
mondo

Pace di Cateau_
Cambresis.
La Francia 

lascia l’Italia

Assassinio di 
Guglielmo di 

Orange

588 1596 ….........……. 1648 1688

Elisabetta I 
sconfigge	la	

flotta spagnola

Le Province 
Unite si alleano 

con Francia 
e Inghilterra 
per cacciare 

dall’Olanda la 
….........…….

Editto di 
Nantes. 

Riconoscimento 
dei diritti dei 
protestanti in 

Francia

Pace di  
….........……. Fine 

della Guerra dei 
Trent’Anni

Trattato di 
Lisbona. 

La Spagna 
riconosce 

l’indipendenza 
del ….........…….
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2. Scegli la risposta giusta

Chi erano gli Ugonotti?
a. Fanatici cattolici spagnoli 
b. Commercianti portoghesi 
c. Protestanti francesi  

Dove si trova la Zelanda? 
a. E’ un’isola dell’Oceano Pacifico 
b. E’ una provincia dell’Olanda  
c. Una regione della Francia 

Chi era Balthasar Gerard?
a.  L’assassino di Guglielmo d’Orange 
b. Un grande navigatore 
c. Il figlio del re di Francia 

3. Assegna i corretti Alleati e Nemici.

Belgio e Spagna erano  Alleati   Nemici
Ugonotti e Cattolici erano  Alleati   Nemici
Portogallo e Inghilterra erano Alleati   Nemici
Filippo e i protestanti erano Alleati   Nemici
Giovanni di Aviz e La Castiglia erano Alleati   Nemici
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1. Completa il testo con i termini corretti.

Parlamento  vigore Bruxelles Boris mezzanotte Regno Unito Ursula 

BREXIT : IL …………………………….	se	ne	va.	L'UE	firma	l'accordo	di	recesso
L'accordo di recesso viene firmato dai presidenti Michel e von der Leyen il 24 
gennaio 2020.
I presidenti Charles Michel e ……..............….. von der Leyen firmano a ……..............….. 
l'accordo di recesso. Il giorno stesso il documento viene poi firmato a Londra dal 
primo ministro ……..............….. Johnson.

Il 29 gennaio il ……..............…..  europeo voterà l'accordo. Una volta che il ……..............…..  
avrà dato la sua approvazione, il Consiglio adotterà, mediante procedura scritta, la 
decisione relativa alla conclusione dell'accordo a nome dell'UE. Dopo l'adozione, 
l'accordo di recesso entrerà in ……..............…..  all'uscita del Regno Unito dall'UE il 31 
gennaio 2020 a ……..............….. (ora di Bruxelles).
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2. Rispondi alle seguenti domande.

a. Quale grande nazione del nord Europa ha lasciato l’unione Europea nel 2020? 
 .............................................................................................................................................................................

b. Nel 1989 una grande nazione divisa in due si è riunificata all’interno della UE. Quale? 
 .............................................................................................................................................................................

c. C’è una nazione nel cuore dell’Europa che non ha mai aderito ai trattati 
dell’unione. Quale?

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

d. Nel 1957 la comunità europea toccava anche alcuni territori dell’Africa 
settentrionale. Tunisia e Algeria erano colonie di una nazione. Quale? 

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

3. Risolvi il seguente cruciverba.

Orizzontali 
5 IL trattato dell’Euro
7 Lo stato della UE più orientale
10  Di nome Martin,  

iniziò la riforma  
protestante

11  Sconfisse l’Invencible  
Armada

Verticali
1  Il santo della notte  

di un strage
2  Figlio di Carlo V
3  Da’ nome ad una Pace
4  Non è nella UE per  

esseno europea
6  Protestanti francesi
8  Balthasar, assassino di  

Guglielmo d’Orange
9  Provincia dell’Olanda
12  Potente dinastia portoghese

7

11

8

12

9

6

10

432

5

1
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L’HORROR
Il genere 'horror' ha l’obiettivo di suscitare orrore, paura, inquietudini o disgusto.  

I personaggi
I personaggi sono persone normali che incontrano creature misteriose o 
soprannaturali che provengono da mondi scuri e che possono essere aggressivi e 
dannosi: fantasmi, vampiri, zombi, mostri…

La struttura
I romanzi horror creano una tensione crescente che mantiene viva l’attenzione fino 
al colpo di scena, o altre svolte narrative, che suscitano sorpresa o terrore. 
Nella trama si possono individuare quattro fasi principali: 

prologo ➔ situazione di normalità

esordio ➔ primi dettagli misteriosi e inquietanti

sviluppo ➔ si moltiplicano gli eventi spaventosi

conclusione ➔ colpo di scena e finale a sorpresa

Il colpo di scena è anticipato e preparato da una serie di indizi inquietanti che 
generano un’atmosfera di apprensione. 

Appaiono anche sequenze descrittive o riflessive che servono a rallentare il ritmo. 

Il tempo e lo spazio
Tempi e spazio sono fondamentali per creare un’ambientazione nei racconti 'horror'. 
Gli eventi si svolgono in luoghi sinistri, tetri e minacciosi oppure enigmatici. 
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Si predilige la notte, l’inverno o situazioni dove le condizioni atmosferiche aiutano a 
nascondersi, spaventarsi e creare mistero. 

I temi e gli elementi
L' 'Horror' descrive possibili situazioni irrazionali nella vita quotidiana e ne immagina 
le conseguenze, spesso connotate da reazioni violente e da sviluppi estremi, talvolta 
drammatici e tragici. L’effetto sorpresa e di orrore può essere creato da eventi 
fantastici, disavventure perturbanti, elementi soprannaturali…
Negli horror può accadere di tutto: allucinazioni, maledizioni, scomparse... e la paura 
può essere risvegliata da stupore, dettagli tragici e raccapriccianti. 

Tecniche narrative, linguaggio e stile
Un racconto 'horror' si basa sulle paure ancestrali radicate nell'inconscio 
collettivo dell'essere umano, come quelle per la morte, per il buio e i luoghi 
inesplorati, per l'isolamento o per la perdita delle relazioni con le persone care, 
per il sovvertimento delle regole della scienza e della vita sociale, per l'ignoto e 
le 'forze' incomprensibili dell'Universo.
La narrazione 'horror' usa l’immedesimazione per far vivere come realistici degli 
avvenimenti impossibili. 
A volte si avvale anche della prima persona per immergere al lettore in pensieri e 
reazioni emotive. 
Il linguaggio è ricco di riferimenti alle emozioni, frasi sospese ed esclamazioni.

Autori 
Horace Walpole (1717 – 1797). Il castello di Otranto
Mary Shelley. Frankenstein
Edgar Allan Poe, H. P. Lovecraft 
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Ombra 

O voi che mi leggete, voi siete 
ancora tra i viventi; ma, io che 
scrivo, sarò da molto tempo 
partito per la regione delle ombre. 
Credetemi, avverranno di molto 
strane cose, e di molto strane 
cose saranno disvelate, e molti e 
molti secoli passati prima che le 
presenti note siano vedute dagli 
uomini. […]
Era stato un anno di terrore, 
colmo de’ sentimenti più intensi 
del terrore stesso, sentimenti pe’ 
quali non vi ha nome sulla terra. 
Poiché erano avvenuti prodigi strani e tristi segni, segni molteplici e moltiformi, 
dappertutto; e dappertutto, sulla terra e sui mari, la peste aveva ampiamente disteso 
e scosso le nere sue ali. […] 
Una notte, ci trovavamo in sette nei sotterranei d’un vasto e grandioso palazzo della 
mesta città di Tolemaide, tutti seduti ad una tavola su cui era larga copia di vasi 
di vin di Chio, dal color di porpora. E, in quella camera, niun altro ingresso che una 
porta di rame fatta dall’artista Corinno, opera invero rara e per merito di concetto 
e per squisitezza d’esecuzione; la quale si chiudeva per di dentro. Larghi e paralleli 
damaschi neri, aggiungendo a questa melanconica sala, ci velavano i raggi della 
luna fiochi, e le stelle lugubro-sanguigne e l’aspetto delle vie deserte; nondimeno il 
presentimento e i ricordi della peste balenavano insistenti nei nostri crani, torbidi e 
pesanti a mo’ di nauseabondi vapori.
D’intorno a noi e a noi da presso erano cose di cui non saprei rendermi proprio esatto 



60

conto — cose materiali e spirituali, — un’atmosfera greve greve, — una sensazione di 
affogamento, — una angoscia viva; e, oltre a ciò, quelle strane ed orribili forme d’esistenza 
che tanto sfiaccano le persone nervose, e le facoltà assopite e gemebonde del povero 
spirito. E noi, quasi avvolti in plumbea cappa, ci sentivamo come schiacciare da peso 
enorme. Il quale si diffondeva man mano su le nostre membra, su i mobili della sala, 
su i bicchieri da cui credevamo sorsare un po’ di lena e di obblio; ed ogni cosa pareva 
oppressa e vinta da questo pernizievole influsso; tutto, dico, ad eccezione delle sette 
lampade di ferro, muti testimoni di quella nostra orgia. Le quali fiamme si allungavano 
in altrettante esilissime fila di luce e, mantenendosi in tale parvenza, ardevano pallide 
pallide, biancicanti, immobili: e sulla rotonda tavola d’ebano, intorno la quale sedevamo, 
trasformata in specchio per lo scintillare delle fiamme su quella superficie nerissima, 
tersissima, ogni commensale contemplava riflessa la propria immagine e lo irrequieto e 
sinistro sguardo dei suoi compagni. 
E nullameno, noi, di quando in quando davamo in qualche sghignazzata, e ci 
mostravamo gai a nostro modo, gai ad uso isterico; e cantavamo le canzoni di 
Anacreonte, che non sono che pazzie; e tracannavamo gagliardamente, sebben la 
porpora del vino ci dipingesse assai bene la porpora del sangue; poiché era in quella 
camera un ottavo personaggio, il giovane Zoilo. — Morto, lungo disteso e sepolto, 

egli era il genio e il demonio della 
scena. Ohimè! egli non prendeva 
parte a quel nostro festeggiare 
tranne che con quella sua figura 
tutta convulsa per male: e i suoi 
lumi, nella cui pupilla la morte 
non aveva spento che a metà il 
fuoco della pestilenza, pareva che 
pigliassero tanto interesse alla 
nostra gioia quanto son capaci 
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di pigliarne i defunti alla gioia di coloro che stanno per morire. Ma sebbene io, io, 
Oinosse, vedessi e sentissi gli occhi del defunto fissi esclusivamente sopra di me, 
sforzandomi di non comprendere l’amarezza della loro espressione; e intensamente 
ed insistentemente osservando nelle fantastiche profondità dello specchio di ebano, 
con voce alta e sonora cantava le canzoni del poeta di Teo. Se non che il mio canto 
andò poco a poco cessando, e gli echi ondulando lontano tra i funebri drappi della 
sala, divennero deboli, sottili, indistinti e.... si estinsero....
Ed ecco che dal fondo di quegli  neri damaschi dove si perdeva moriente l’ultimo suon 
della canzone, si levò un’Ombra; nereggiante, indefinita; un’ombra simile a quella che la 
luna, quando è bassa in cielo, disegna lungo lungo le nostre persone; la quale non era 
ombra di uomo, nè ombra d’un Dio, nè ombra di qualsiasi altro essere conosciuto. E 
tremolando lieve lieve per le crespe dei damaschi, poco dopo ci apparì visibile, ritta, a bel 
mezzo la superficie della porta di bronzo. Ma l’Ombra era vaga, senza forme, indefinita; 
e non era ombra di uomo e non era ombra d’un Dio; e non era ombra d’un Dio di Grecia, 
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o d’un Dio di Caldea, nè di 
alcun altro Iddio egiziano. 
E l’Ombra posava sulla 
grande porta di bronzo e 
sotto l’arcuata cornice, e non 
si muoveva e non proferiva 
parola; ma più e più si 
componeva disegnandosi, 
sino a che fissa ed immota 
si ste’. E la porta su cui 
l’Ombra si distendeva — se 
ben rammento — poggiava 

tutta ai piedi del giovane Zoilo, ivi sepolto.
Ma noi, i sette compagnoni, che avevamo visto l’Ombra librarsi dai neri damaschi, 
non osavamo, noi, ora, nemmeno guardarla in faccia: silenti e mogi e i capi bassi, 
continuavamo a riguardare le immagini nostre nelle luci intensamente fosche dello 
specchio d’ebano. Tuttavia, stanco in fine di questa soggezione codarda, io, io 
Oinosse, mi avventurai a proferire alcune parole a voce bassa, — e... e poi chiesi 
all’Ombra la sua dimora ed il suo nome.
E l’Ombra rispose:
— Io sono Ombra, e la mia stanza è a fianco delle catacombe di Tolemaide, e là, là 
vicino a quelle tristi plaghe d’Averno, che rinserrano l’impuro canale di Caronte! —
E allora noi tutti, noi tutti sette, ci rizzammo su da’ seggi e, tremanti, raccapricciati, vinti 
d’orrore, ci tenevamo per le mani; poiché il suono della voce dell’Ombra non fosse quello 
d’un solo individuo, ma di una moltitudine di esseri infinita; e questa voce, variando le 
sue inflessioni di sillaba in sillaba, percuotesse nelle mie orecchie in confuso, imitando 
gli accenti comuni e famigliari di mille e mille amici nostri, ch’or dormono sotterra!.....

Tratto da Ombra di Edgar Allan Poe. Adattamento a fini didattici. 
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1. Per quali motivo i personaggi del testo si trovano nella stanza? 

2. Indica nel testo le differenti parti della struttura del racconto ‘horror’: prologo, 
esordio, sviluppo e conclusione. 

3. Segnale a riscrive il momento nel quale avviene il ‘colpo di scena’. 

4. Nel testo, quali sono gli indizi che anticipano il colpo di scena.

5. Segnala e riscrive una delle sequenze descrittive o riflessive del testo. 

6.	 Qual	è	la	finalità	delle	sequenze	descrittive	o	riflessive	nei	testi	‘horror'?
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Il complemento di termine indica la persona, l’animale o la cosa a cui si rivolge o su 
cui termina l’azione espressa dal verbo.
La sua funzione è svolta dai pronomi mi, ti, ci, si, vi, loro.
Risponde alle domande: a chi? A che cosa?

Invia i miei saluti allo zio.

Il	complemento	di	agente	e	di	causa	efficiente indicano la persona, animale o cosa 
da cui è compiuta l’azione espressa dal verbo in forma passiva.
Possono essere rappresentati dalla particella ne.
Rispondono alla domanda: da chi? Da che cosa?

Cesare fu ucciso da Bruto e Cassio. (complemento agente)
Le case furono abbattute dal vento. (complemento di causa efficiente)

Il complemento di mezzo o di strumento indica la persona, animale o cosa attraverso 
la quale si compie l’azione espressa dal verbo.
Risponde alle domande: per mezzo di chi? Per mezzo di che cosa?

Faremmo il viaggio con il treno

Il complemento de modo o maniera indica il modo in cui si compie un’azione o si 
verifica un fatto.
Risponde alle domande: come? In che modo? In che maniera?

Fate una file rispettando i turni. 
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1. Completa le seguenti frasi con un complemento di termine.

a. Consegna questo libro  ...........................................................................................................

b. È meglio obbedire  .....................................................................................................................

c. Paola ha inviato una mail  .....................................................................................................

d. Non rivolgere la parola   .........................................................................................................

e. Puoi inviare il tuo articolo  ....................................................................................................

2.	 Sottolinea	 i	 complementi	 di	 termine	e	d’agente	o	di	 causa	efficiente	presente	
nelle frasi seguenti, poi riportali correttamente nella tabella.

a. L’imbarcazione è stata rovesciata da un’onda gigantesca.

b. Mi devo ricordare di scrivere un messaggio a mia madre.

c. Oggi Paolo è stato interrogato dal professore di geografia ed è andato male.

d. Buongiorno, devo consegnare questo mazzo di fiori alla signorina Laura.

e. Scusa, ti avrei telefonato più tardi per chiederti i compiti per domani.

f. Valentina è stata selezionata dalla sua allenatrice per la maratona del mese 
prossimo.

g. Se non riesci a rendere il libro in biblioteca, puoi lasciarlo a me, lo porto 
domani.

h. Ieri mio fratello è caduto dall’altalena.
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Complemento di termine
Complemento di agente,  

causa	efficiente

Complemento di mezzo Complemento di modo

3. Sottolinea i complementi di mezzo e di modo presenti nelle frasi seguenti, in 
seguito riportali correttamente nella tabella.

a. A scuola vado sempre in pullman.
b. Per Carnevale mi vestirò da Zorro.
c. Daniele mangiò rapidamente che dopo doveva andare a lavoro.
d. Il sentiero era molto ripido e arrivarono al rifugio con fatica.
e. Siamo riusciti a fare l’esercizio grazie a te.
f. I sub usano le bombole a ossigeno.
g. Durante lo spettacolo, molti erano in piedi.
h. Il cancello era chiuso con un robusto lucchetto.
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La Rivoluzione industriale
Nel corso del XVIII 
secolo ci furono diverse 
innovazioni tecnologiche 
riguardarono le macchine 
utensili e le macchine 
motrici, che diedero un 
forte impulso alle industrie 
tessili e all'industria 
pesante (metallurgica e 
meccanica). 
Il telaio meccanico fu inventato nel 1787 Edmund Cartwright, fu perfezionato e si 
diffuse nei decenni successivi: intorno al 1825, un solo operaio, sorvegliando due 
telai meccanici, poteva sbrigare un lavoro che con i telai a mano avrebbe richiesto 
l'opera di una quindicina di persone.
La nascita della moderna industria tessile trascinò con sé la crescita dell'industria 
chimica, per creare nuovi adeguati processi la candeggiatura, la tintura e la stampa 
dei tessuti.

L’Illuminismo
Intorno al XVIII secolo in Europa nacque l'illuminismo: un movimento culturale, 
ideologico, sociale, e filosofico .
Ebbe il suo massimo sviluppo in Francia, poi in tutta Europa e raggiunse anche 
l'America ma in effetti nacque in Inghilterra come frutto della Gloriosa Rivoluzione 
del 1688 grazie alla quale il potere della monarchia inglese  venne ridimensionato e 
al Parlamento fu riconosciuto il potere legislativo. 
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Isaac Newton (Woolsthorpe, Lincolnshire, 1642 - Kensington, Londra, 1727) 
Considerato uno dei padri fondatori dell’Illuminismo era un genio poliedrico:  fisico, 
filosofo, inventore. Formulò la legge di gravitazione universale, spiegò la dispersione 
della luce che passa attraverso un prisma di cristallo, e costruì il primo telescopio a 
riflessione. 

L’Encyclopedie
L'Enciclopedia o Dizionario 
ragionato delle scienze, delle 
arti e dei mestieri (Encyclopédie 
ou Dictionnaire raisonné des 
sciences, des arts et des métiers 
nel titolo originale) pubblicata 
nel XVIII secolo , fu la prima 
grande enciclopedia, in lingua 
francese. Fu opera di un gruppo 
di intellettuali guidati da Denis 
Diderot e da Jean-Baptiste Le Rond d'Alembert.
L’opera inizia con  il “Discorso Preliminare” da considerare una sorta di manifesto 
dell’Illuminismo. Nel preliminare si enuncia l’intenzione di incidere profondamente 
sul sulla cultura del tempo. 
La stesura dell’Enciclopedia coprì un periodo di oltre vent’anni anni per la stampa di 
10 volumi e delle tavole di illustrazioni.

La Guerra di Successione Austriaca
Il XVIII secolo non fu solo il secolo dei lumi, della scienza e della ragione la guerra che 
scoppiò all'ascesa al trono austriaco di Maria Teresa d'Austria, coinvolse quasi tutte 
le potenze europee, a causa delle mire espansionistiche di Federico II di Prussia.
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1. Completa la linea del tempo con i seguenti dati.

Indipendenza Newton Principia 1796
Spoletta 1748 Parlamentare 

1687 1688 1712 1727 1733

Isaac Newton 
pubblica i 

……………..

Grande 
Rivoluzione 

Inglese – 
Nascita della 

Monarchia 
……………..

Invenzione 
della Macchina 

a Vapore

Muore Isaac 
……………..

Invenzione 
della Spoletta 

Volante di 
John Kay

1740-…………….. 1751-1772 1776 1787 ……………..

Guerra di 
successione 

austriaca 

Pubblicazione 
della 

Enciclopedia

Dichiarazione 
di …………….. 

…………….. degli 
Stati Uniti 
d’America

Edmund 
Cartwright 

inventa 
il telaio 

meccanico

Rivoluzione 
Francese

2. Scegli la risposta giusta

Cosa è una ‘macchina utensile’ 

a. Una delle prime automobili. 
b. Un attrezzo da lavoro manuale molto evoluto.
c. Un congegno meccanico mosso da una fonte di energia 

esterna  che trasforma oggetti. 

Cosa è l’industria metallurgica

a. Produzione e lavorazione di metalli. 
b. Industria automobilistica. 
c. Produzione di trattori per l’agricoltura.

Cosa è la ‘spoletta volante’

a.	Un	oggetto	di	legno	con	un	rocchetto	di	filo	all’interno	
che velocizza la tessitura.

b. Una macchina volante.  
c. Una parte di un arma da fuoco.
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1. Completa i testi seguenti con le seguenti parole.

Groenlandia  U.K.  Ebridi  indoeuropea
Galles Redistribuzione Finlandia Impero Russo
Stoccolma Oslo Reykjavík Ulster Rivoluzione

Islanda
E’ una nazione insulare con pochi abitanti, circa 350.000. E’ uno dei paesi meno 
popolati in Europa. La capitale è …….........………… . Non fa parte dell’Unione Europea. 
La lingua è l’Islandese, una lingua …….........………… del gruppo delle lingue germaniche.
L’isola, collocata sulla dorsale medio atlantica, presenta una marcata attività 
vulcanica e geotermica. 
Grazie alla vicinanza della Corrente del Golfo il clima è temperato nonostante la 
alta latitudine.
 
Isole Britanniche: Irlanda, Gran Bretagna ed altre
Oltre alle due isole principali delle isole britanniche 
fanno parte anche le …….........…………, le Orcadi e le 
Shetland a nord, Anglesey e l'Isola di Man tra la Gran 
Bretagna e l'Irlanda, e le Isole del Canale vicino alla 
costa della Francia. 
La Gran Bretagna è il nome geografico dell’isola la 
quale è suddivisa amministrativamente e storicamente  
in Scozia al Nord, Inghilterra al centro e Sud e il 
…….........…………  a Ovest. Queste tre aree unite con l’Irlanda 
del Nord (la regione dell’Ulster nel Nord dell’Irlanda)  
formano il Regno Unito (United Kingdom,…….........…………) .
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Il Regno Unito è una Monarchia parlamentare.
Il Regno Unito è stato inoltre membro dell'Unione 
europea dal 1º gennaio 1973 al 31 gennaio 2020, 
ma non ha mai fatto parte dell'unione economica e 
monetaria dell'Unione europea, ovvero non ha mai 
adottato la moneta unica, l'Euro.

La Repubblica d’Irlanda, “EIRE” in lingua Irlandese, 
è una Repubblica Parlamentare, fa parte della UE e 
adotta la moneta dell’Euro.
E’ una nazione indipendente dal 1922 quando al termine della guerra di 
Indipendenza irlandese si staccò dal Regno Unito e firmò con il Regno Unito 
il Trattato Anglo Irlandese il quale  sancì la divisione dell’Isola che lasciò alla 
monarchia la provincia dell’…….........………… a Nord.  

2. Scegli la risposta giusta.

1. Cosa è un'enclave?
a. un lago in montagna 
b. un territorio diviso dalla nazione di appartenenza 
c. una forma di governo 

2. Cosa si indica con il termine  Gran Bretagna? 
a. Il Regno Unito 
b. Una Regione all’Interno di un’isola oltre la Manica 
c. E’ un nome geografico che indica la grande isola a Nord della Francia 

3. Chi assegna il Premio Nobel per la Pace? 
a. La Regina d’Inghilterra 
b. Il Re di Svezia 
c. Il Re di Norvegia 
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3. Indica se le seguenti nazioni appartengono oggi alla Unione Europea e se adottano l’Euro.

4.	 Assegna	le	capitali,	unisci	con	una	linea	la	città	alla	nazione.

UE € No UE
Regno Unito
Lettonia
Irlanda
Islanda
Svezia
Estonia
Norvegia

Regno Unito Reykjavík
Estonia Stoccolma
Norvegia Tallin
Svezia Oslo
Lettonia Londra
Islanda Dublino
Irlanda Riga

11

9

2

7

6

1

4

8

10

5

3

5. Risolvi il seguente cruciverba.

Orizzontali
7  Il movimento che sconfigge il Buoi
8  Cartwright inventò quello meccanico
10  Scoprì la forza di gravità
11  Sono isole britanniche

Verticali
1  Il nome di Diderot
2  A ovest dell’Inghilterra
3  Una enclave russa
4  E’ perpendicolare alla trama
5  Quella volante migliora la tessitura
6  Captale dell’EIRE
9  Provincia del Nord Irlanda,  

appartenente al Regno unito
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