
ATTIVITA’ DI RACCORDO DALLA SCUOLA PRIMARIA ALLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

SUGGERIMENTI PER LE VACANZE 

In questo spazio vogliamo offrire qualche consiglio per gli alunni che a breve termine saranno impegnati 

nel delicato passaggio dalla scuola primaria alla secondaria di primo grado.  

Questi spunti vogliono essere un supporto alla preparazione dei bambini che hanno appena concluso la 

classe quinta e che si ripromettono di affrontare la nuova realtà scolastica nel modo migliore, a partire 

dai prerequisiti – e quindi dalle conoscenze e dalle competenze- irrinunciabili per i principali ambiti di 

studio.  

Naturalmente non sussiste alcun obbligo di svolgere i compiti in questione, purché la preparazione di 

base sia omogenea a quella richiesta.  

In questo primo fascicolo gli alunni e le loro famiglie troveranno uno stimolo per approfondire l’ambito 

umanistico- letterario e culturale, vale a dire discipline quali: 

 Lingua e letteratura italiana 

 Storia ed educazione civica 

 Geografia 

Sperando di avervi offerto stimoli utili ed interessanti per la vostra preparazione, vi rivolgiamo un 

augurio di buone vacanze! A presto! 

 

  



COMPETENZE DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

1) LETTURA: è il primo prerequisito irrinunciabile per la preparazione in quanto costituisce la base 

dell’apprendimento. Accertati di saper leggere in modo scorrevole, esercitandoti anche ad alta 

voce. Durante le tue vacanze potrai leggere diversi libri, che riguardano i tuoi interessi e anche 

giornali per ragazzi e fumetti che ti accompagneranno nel tuo tempo libero, tra uno svago e 

l’altro. Oltre ad intrattenerti, la lettura potrà stimolare in te riflessioni interessanti e aiutarti a 

sviluppare un pensiero critico oltre a favorire l’apprendimento spontaneo delle strutture 

morfosintattiche di base.  

Potrai scegliere varie tipologie di libro, di cui ti offriamo volentieri alcuni esempi: 

 Libri relativi ai miti e alle leggende provenienti da varie parti del mondo, in particolare 

dalla civiltà greco-romana. Tra i titoli più diffusi, potrai trovare: -Dizionario mitologico. Dei 

ed eroi dell’Olimpo, DAMI Editore; -Il grande libro della mitologia. Iliade- Odissea-Eneide, 

DAMI Editore; -Il grande libro della mitologia. Dei ed eroi dell’antica Grecia, GIUNTI Junior; 

-Le grandi storie della mitologia greca, GIUNTI Junior; -Donna J. Napoli, Mitologia egizia. 

Storie di dei, dee, mostri e mortali, White Star per National Geographic Kids; -Donna J. 

Napoli, Mitologia greca. Storie di dei, dee, mostri e mortali, White Star per National 

Geographic Kids; -Teresa Buongiorno, Olympos. Diario di una dea adolescente; -Miti e 

leggende di tutti i tempi, ed. Gribaudo; -Sabrina Colloredo, Eroi e dei dell’Olimpo, EL; -

Laura Orvieto, Storie di bambini molto antichi, GIUNTI Junior; -Laura Orvieto, Storie della 

storia del mondo, GIUNTI Junior; -Laura Orvieto, La nascita di Roma, GIUNTI Junior; -

Roberto Piumini, Il circo degli dei, Einaudi Ragazzi; -Mino Milani, Miti e leggende di Roma 

antica, Einaudi Ragazzi; -Ruggero Y. Quintavalle, Gilgamesh. L’eroe sumero , GIUNTI 

Junior; -Elena Primacerio, Leggende germaniche, GIUNTI Junior; -Elena Primacerio, Il 

Kalevala. Finlandia terra di eroi, GIUNTI Junior; -Wanda Ricciuti e Pietro Di Marco, La 

leggenda di Enea, GIUNTI Junior; -Domenico Volpi, Re Artù e i cavalieri della Tavola 

Rotonda, GIUNTI Junior ecc. 

 Libri “classici” di avventura e romanzi di formazione per ragazzi come Zanna Bianca di 

Jack London, Il libro della giungla di Rudyard Kipling, Le avventure di Tom Sawyer e Le 

avventure di Huckleberry Finn di Mark Twain, Piccole donne di Louisa May Alcott, Il piccolo 

lord, La piccola principessa e Il giardino segreto di Frances Hodgson Burnett, ma anche 

opere più attuali quali Il buio oltre la siepe di Harper Lee 

 Libri “fantasy” classici come Le avventure di Alice di Lewis Carroll o Peter Pan nei giardini 

di Kensington di James M. Barrie, ma anche i romanzi di Roald Dahl (tra cui La fabbrica 

del cioccolato, Matilda, Le streghe, Il GGG)… Se ami il genere fantasy potrai cimentarti 

con una saga. La più celebre degli ultimi anni è quella del maghetto Harry Potter di J. K. 

Rowling. Ma potrebbe piacerti anche quella di Christopher Paolini dedicata ai draghi… 

Il consiglio è quello di recarti in libreria oppure ad una vicina biblioteca (fornitissima anche 

quella di Baggio, proprio vicino alla nostra scuola) per poter scegliere il tuo libro in tutta 

tranquillità, eventualmente facendoti consigliare da un operatore esperto. Buona lettura! 

 

 

2) SCRITTURA: per la scuola secondaria è fondamentale che tu sappia scrivere con facilità nei 

quattro caratteri (stampatello e corsivo, maiuscoli e minuscoli). Pertanto, se non sei certo di 

avere acquisito in modo completo questa capacità, esercitati a scrivere, copiando brevi passaggi 

dai libri o facendoti dettare da qualcuno brevi testi.  

 



3) ORTOGRAFIA: la scrittura corretta delle parole è fondamentale. Gli esercizi suggeriti al punto 2 

(in particolare la scrittura su dettatura) ti permetteranno di verificare se hai acquisito questa 

competenza in modo completo e di perfezionarla. Naturalmente dovrai fare molta attenzione 

alla correzione delle parole scritte in modo errato, che potrai effettuare con l’aiuto di un adulto 

competente o controllando su un buon dizionario (oltre a quello cartaceo potrai utilizzare quelli 

virtuali di cui disponi). 

 

4) CONIUGAZIONE DEI VERBI: di solito è il punto debole dei ragazzi di prima media. Verifica di 

conoscere modi e tempi verbali e trascrivi su un foglio la coniugazione completa di tre verbi delle 

corrispondenti coniugazioni che potrai poi ricontrollare sul tuo libro di testo della scuola primaria. 

Presta molta attenzione all’analisi di ogni errore, senza scoraggiarti. Quali modi e tempi verbali 

tendi a sbagliare? Concentra poi la tua attenzione sui tuoi punti deboli, coniugando altri verbi, 

fino a quando non ti sentirai sicuro/a delle tue conoscenze. 

 

5) ANALISI MORFOLOGICA (= GRAMMATICALE) DELLE PARTI VARIABILI ED INVARIABILI DEL 

DISCORSO. 

E’ un esercizio fondamentale per rielaborare le tue conoscenze. Ti suggeriamo di analizzare le 

seguenti favole di Esopo per iscritto, in forma completa, su un quaderno: 

 Il pavone rideva della gru e la criticava per il suo colore. “Io sono vestito di porpora e d’oro, 

ma tu non hai nulla di bello sulle ali”. “Io però”, rispose l’altra, “canto vicino alle stelle e 

volo nei cieli più alti. Tu invece, come un galletto, giri per terra, tra le galline”.  

E’ preferibile essere disadorni, ma degni di ammirazione piuttosto che vivere in un modo 

inglorioso, esponendo le proprie ricchezze.  

 Due ranocchie erano vicine di casa. Una abitava in uno stagno, profondo e lontano dalla 

strada. L’altra in una pozzanghera sulla strada stessa. La prima consigliava la seconda a 

trasferirsi per godere una vita più comoda e più sicura, ma quella non la ascoltava e diceva 

che non poteva staccarsi dalla sua dimora abituale, così un giorno un carro la schiacciò.  

Così, anche tra gli uomini, alcuni, attaccati alle loro abitudini, non vogliono cambiare e 

sono disposti a morire.  

 Al banchetto nuziale di Zeus c’erano tutti gli animali, tranne la tartaruga. Il giorno dopo, 

egli chiese alla tartaruga perché non fosse intervenuta al pranzo. “La mia casa è la mia 

reggia”, rispose l’animale. Allora Zeus, seccato, le ordinò di caricarsi la sua casa sulle 

spalle e di portarla sempre con sé.  

Ci sono molti uomini che preferiscono vivere modestamente a casa propria, piuttosto che 

divertirsi in casa altrui.  

 

6) COMPRENSIONE DEL TESTO SCRITTO: esercitati nella comprensione dei testi riportati di seguito, 

rispondendo alle domande aperte su un quaderno o su fogli ad anelli. Ricordati che ogni risposta 

deve avere un soggetto per essere comprensibile. In questo modo potrai prepararti alle prove di 

ingresso di italiano che ti attendono durante la prima settimana di scuola.  

 

Il piccolo gambero (di Gianni Rodari) 

Un giovane gambero pensò: ”Perché nella mia famiglia tutti camminano all’indietro? Voglio 

imparare a camminare in avanti, come le rane e mi caschi la coda se non ci riesco”. 

Cominciò a esercitarsi di nascosto, tra i sassi del ruscello natio, e i primi giorni l’impresa gli costava 

moltissima fatica: urtava dappertutto, si ammaccava la corazza e si schiacciava una zampa con 

l’altra. Ma un po’ alla volta le cose andarono meglio, perché tutto si può imparare, se si vuole. 

Quando fu ben sicuro di sé, si presentò alla sua famiglia e disse: “State a vedere”. E fece una 

magnifica corsetta in avanti. 



“Figlio mio,” scoppiò a piangere la madre. “Ti ha dato di volta il cervello? Torna in te, cammina 

come i tuoi fratelli che ti vogliono tanto bene”. 

I suoi fratelli però non facevano che sghignazzare.  

Il padre lo stette a guardare severamente per un pezzo, poi disse: “Basta così. Se vuoi restare con 

noi, cammina come gli altri gamberi. Se vuoi fare di testa tua, il ruscello è grande: vattene e non 

tornare più indietro”.  

Il bravo gamberetto voleva bene ai suoi, ma era troppo sicuro di essere nel giusto per avere dei 

dubbi: abbracciò la madre, salutò il padre e i fratelli e si avviò per il mondo. 

Il suo passaggio destò subito la sorpresa di un crocchio di rane che da brave comari si erano 

radunate a far quattro chiacchiere intorno a una foglia di ninfea.  

“Il mondo va a rovescio”, disse una rana, “guardate quel gambero e datemi torto, se potete”. 

“Non c’è più rispetto”, disse un’altra rana. 

“Ohibò, ohibò”, disse una terza. 

Ma il gamberetto proseguì diritto, è proprio il caso di dirlo, per la sua strada. A un certo punto si 

sentì chiamare da un vecchio gamberone dall’espressione malinconica che se ne stava tutto solo 

accanto ad un sasso. “Buon giorno”, disse il giovane gambero. 

Il vecchio lo osservò a lungo, poi disse: “Cosa credi di fare? Anch’io, quando ero giovane, pensavo 

di insegnare ai gamberi a camminare in avanti. Ed ecco cosa ci ho guadagnato: vivo tutto solo e 

la gente si mozzerebbe la lingua, piuttosto che rivolgermi la parola: finché sei in tempo, da’ retta 

a me: rassegnati a fare come gli altri e un giorno mi ringrazierai del consiglio”. 

Il giovane gambero non sapeva cosa rispondere e stette zitto. Ma dentro di sé pensava: “Ho 

ragione io”. 

E, salutato gentilmente il vecchio, riprese fieramente il suo cammino. 

Andrà lontano? Farà fortuna? Raddrizzerà tutte le cose storte di questo mondo? Noi non lo 

sappiamo, perché egli sta ancora marciando con il coraggio e la decisione del primo giorno. 

Possiamo solo augurargli, di tutto cuore: “Buon viaggio!” 

 

 Quale interrogativo si pone il piccolo gambero?  

 Quale proposito ha? Riesce ad attuarlo? 

 E’ vero, secondo te, che “tutto si può imparare, se si vuole”? Ti è mai successo di ostinarti 

nell’apprendimento di un’abilità e di riuscire nel tuo intento, nonostante tutto e tutti? 

Racconta.  

 Quale reazione ha la famiglia davanti all’esibizione del piccolo gambero? 

 Quale decisione prende il piccolo gambero dopo aver udito le parole del padre? 

 Quali animali incontra nel cammino? Quali sono le loro reazioni? 

 Quale consiglio gli dà il vecchio gamberone? 

 Come finisce la storia?  

 Quale messaggio vuole trasmetterci l’autore, secondo te? 

 Prova ad immaginare un finale differente oppure un’avventura del piccolo gambero e 

trascrivila.  

La leggenda di Cola Pesce (trascrizione di Italo Calvino) 

Una volta a Messina c’era una madre che aveva un figlio a nome Cola, che se ne stava a bagno nel 

mare mattina e sera. La madre a chiamarlo dalla riva: “Cola! Cola! Vieni a terra, che fai? Non sei mica 

un pesce!” E lui, a nuotare sempre più lontano. Alla povera madre veniva il torcibudella, a furia di 

gridare. Un giorno, la fece gridare tanto che la poveretta, quando non ne poté più di gridare, gli 

mandò una maledizione: “Cola! Che tu possa diventare un pesce!” 

Si vede che quel giorno le porte del Cielo erano aperte e la maledizione della madre andò a segno: 

in un momento, Cola diventò mezzo uomo e mezzo pesce, con le dita palmate come un’anatra e la 



gola da rana. In terra Cola non ci tornò più e la madre se ne disperò tanto che dopo poco tempo 

morì. 

La voce che nel mare di Messina c’era uno mezzo uomo e mezzo pesce arrivò fino al Re; e il Re ordinò 

a tutti i marinai che chi vedeva Cola Pesce gli dicesse che il Re gli voleva parlare. Un giorno, un 

marinaio, andando in barca al largo, se lo vide passare vicino nuotando. “Cola!” gli disse. “C’è il Re di 

Messina che ti vuole parlare!” E Cola Pesce subito nuotò verso il palazzo del Re. Il Re, a vederlo, gli 

fece buon viso. “Cola Pesce, tu che sei così bravo nuotatore, dovresti fare un giro tutt’intorno alla 

Sicilia, e sapermi dire dov’è il mare più fondo e cosa ci si vede!” 

Cola Pesce ubbidì e si mise a nuotare tutt’intorno alla Sicilia. Dopo un poco di tempo fu di ritorno. 

Raccontò che in fondo al mare aveva visto montagne, valli, caverne e pesci di tutte le specie, ma 

aveva avuto paura solo passando dal Faro, perché lì non era riuscito a trovare il fondo. “E allora 

Messina su cos’è fabbricata?” chiese il Re. “Devi scendere giù a vedere dove poggia”. 

Cola si tuffò e stette sott’acqua un giorno intero. Poi ritornò a galla e disse al Re: “Messina è 

fabbricata su uno scoglio e questo scoglio poggia su tre colonne: una sana, una scheggiata e una 

rotta. O Messina, Messina, un dì sarai meschina!” 

Il Re restò assai stupito e volle portarsi Cola Pesce a Napoli per vedere il fondo dei vulcani. Cola scese 

giù e poi raccontò che aveva trovato prima l’acqua fredda, poi l’acqua calda e in certi punti c’erano 

anche sorgenti di acqua dolce. Il Re non ci voleva credere e allora Cola si fece dare due bottiglie e 

gliene andò a riempire una d’acqua calda e una d’acqua dolce.  

Ma il Re aveva quel pensiero che non gli dava pace, che al Capo del Faro il mare era senza fondo. 

Riportò Cola Pesce a Messina e gli disse: “Cola, devi dirmi quant’è profondo il mare qui al Faro, più o 

meno”.  Cola calò giù e ci stette due giorni e quando tornò su disse che il fondo non l’aveva visto, 

perché c’era una colonna di fumo che usciva da sotto uno scoglio e intorbidava l’acqua. Il Re, che 

non ne poteva più dalla curiosità, disse: “Gettati dalla cima della Torre del Faro”. 

La Torre era proprio sulla punta del capo e nei tempi andati ci stava uno di guardia e quando c’era la 

corrente che tirava suonava una tromba e issava una bandiera per avvisare i bastimenti che 

passassero al largo. Cola Pesce si tuffò da lassù in cima. Il Re aspettò un’ora, ne aspettò due, ne 

aspettò tre, ma Cola non si rivedeva. Finalmente venne fuori, ma era pallido. “Che c’è, Cola?” chiese 

il Re. “C’è che sono morto di spavento”, disse Cola. “Ho visto un pesce, che solo nella bocca poteva 

entrarci un bastimento! Per non farmi inghiottire mi son dovuto nascondere dietro una delle tre 

colonne che reggono Messina!” 

Il Re stette a sentire a bocca aperta, ma quella maledetta curiosità di sapere quant’era profondo il 

Faro non gli era passata. E Cola: “No, Maestà, non mi tuffo più, ho paura”. Visto che non riusciva a 

convincerlo, il Re si levò la corona dal capo, tutta piena di pietre preziose, che abbagliavano lo 

sguardo e la buttò in mare. “Va’ a prenderla, Cola!” “Cos’avete fatto, Maestà? La corona del Regno!” 

“Una corona che non ce n’è altra al mondo”, disse il Re. “Cola, devi andarla a prendere!” “Se così 

volete, Maestà”, disse Cola, “scenderò. Ma il cuore mi dice che non tornerò più su. Datemi una 

manciata di lenticchie. Se scampo, tornerò su io; ma se vedete venire a galla le lenticchie, è segno 

che io non torno più”.  

Gli diedero le lenticchie e Cola scese in mare. Aspetta, aspetta; dopo tanto aspettare, vennero a galla 

le lenticchie. Cola Pesce s’aspetta che ancora torni.  

 Questa storia si apre con una metamorfosi, ovvero con una trasformazione. Quale? Da cosa 

è motivata? 

 Perché il Re di Messina è curioso di vedere Cola Pesce? Quale ordine dà ai suoi sudditi? 

 Durante la sua prima esplorazione del mare della Sicilia, cosa vede Cola Pesce? 



 Su cosa appoggia la città di Messina, secondo lui? 

 Quale nuova curiosità viene al Re e per quale motivo porta Cola Pesce con sé a Napoli? 

 Cosa osserva Cola laggiù? 

 Quale nuova esplorazione viene comandata a Cola Pesce e perché? 

 Che cosa spaventa tantissimo Cola Pesce dopo il suo tuffo dalla Torre del Faro? 

 Perché Cola vorrebbe smettere di tuffarsi e come riesce il Re a convincerlo a farlo? 

 Perché Cola vuole portarsi delle lenticchie in fondo al mare? 

 Come finisce questa storia? Cosa è accaduto a Cola Pesce, secondo te? 

 Prova ad inventare un seguito di questa storia. Dove può essersi recato Cola e cosa può 

essergli successo? Racconta… 

 

7) SCHEDA DI LETTURA DI UN TESTO NARRATIVO. Esercitati a comporre la scheda di lettura di un 

testo narrativo che hai letto recentemente seguendo queste indicazioni: 

Autore 

Titolo 

Genere letterario di appartenenza 

Ambientazione della vicenda nello spazio 

Ambientazione della vicenda nel tempo 

Sistema dei personaggi: protagonista o personaggio principale, antagonista (=avversario del 

protagonista), oggetto del desiderio, ostacoli, aiutanti 

Messaggio del testo 

Opinione personale sul testo 

 

8) SCRITTURA ESPRESSIVA 

Rispetto al testo scelto al punto 7, rifletti sulle principali sequenze che compongono la vicenda e, 

a partire da quelle, formula un breve riassunto. 

 

9) SCRITTURA CREATIVA.  

Esegui uno o più esercizi di produzione scritta seguendo le tracce proposte:  

 Racconta una meravigliosa giornata delle tue vacanze estive. 

 Scrivi una lettera ad un tuo insegnante della scuola primaria, per esprimere un 

ringraziamento nei confronti del lavoro svolto e per raccontare quali esperienze, tra 

quelle vissute insieme, ti sono rimaste particolarmente impresse. 

 Scrivi una pagina di diario per raccontare le tue ansie e le tue preoccupazioni, ma anche 

le tue aspettative, le tue speranze e i tuoi sogni rispetto al passaggio alla scuola 

secondaria. 

 Descrivi un amico o un’amica dal punto di vista fisico e caratteriale e spiega le motivazioni 

della tua scelta. 

 Racconta un libro o un film o uno spettacolo al quale hai assistito e che ti è 

particolarmente piaciuto, precisando le motivazioni della tua predilezione.  

 

10) POESIA.  

Divertiti a comporre un breve testo poetico suddiviso in versi dopo aver osservato il panorama dalla 

tua finestra. Quali oggetti, persone, animali o situazioni puoi registrare? Appuntale su un taccuino. 

Successivamente chiudi gli occhi e concentrati sui colori e sui suoni che ti vengono alla mente. A quali 

emozioni riesci ad associarli? Trascrivi tutto questo e rielabora il materiale che hai raccolto per creare 

il tuo componimento.  



 

Nelle pagine successive troverai dieci ulteriori stimoli per acquisire sicurezza e competenza rispetto 

ad altre due discipline: storia ed educazione civica. 

 

 

 

  



 

 

COMPETENZE DI STORIA E DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

1) PADRONANZA DEI RIFERIMENTI CRONOLOGICI FONDAMENTALI. Dopo aver eseguito un breve 

ripasso del programma di storia svolto alla scuola primaria, assicurati di essere in grado di 

collocare gli avvenimenti nel tempo e nello spazio.  

 

In particolare, un concetto molto importante è quello relativo alla linea del tempo:  

 

…I_______I_______I_______I_______I______I______I______I_______I… 

400          300          200           100           0          100          200       300          400 

 

Avanti Cristo   Nascita di Cristo Dopo Cristo 

Vai a rivedere sul tuo libro di testo cosa significa “avanti Cristo” e “dopo Cristo”. Come vengono contati 

gli anni a seconda che precedano o seguano la nascita di Gesù?  

Sai leggere i numeri romani? Prova ad esercitarti a trascriverli da uno (I) a cento (C).  

Ricordi quale importante scoperta ha segnato l’origine della storia e dove? Prima, infatti, si parlava di 

preistoria. Se non ricordi, cerca questa informazione sul libro di testo oppure esegui una breve ricerca.  

A quali popoli assoceresti i seguenti sistemi di scrittura: 

Cuneiforme ____________________________________________________________________ 

Geroglifica _______________________________________________________________________ 

Alfabetica originale ________________________________________________________________ 

Lineare A ________________________________________________________________________ 

Lineare B ________________________________________________________________________ 

Cosa sai della scrittura etrusca? ______________________________________________________ 

Quale sistema di scrittura utilizziamo ancora oggi in Italia?__________________________________ 

 

 

 

 

 

2) RELIGIONI MONOTEISTE E POLITEISTE. Spiega con le tue parole quale valore ha questa 

distinzione tra le differenti religioni.  

Quali religioni antiche erano politeiste e quali invece monoteiste? Distinguile e collocale nella 

seguente tabella: assiro-babilonese, egizia, ebraica, fenicia, persiana, greca, etrusca, romana  

 

Monoteiste Politeiste 

  



  

  

  

  

  

  

 

 

3) FORME DI GOVERNO PRINCIPALI. Spiega sul tuo quaderno o su fogli ad anelli cosa significano le 

seguenti espressioni (eventualmente ricorrendo all’aiuto del tuo testo o del dizionario): 

 

monarchia, tirannide, aristocrazia, oligarchia, democrazia, repubblica. 

 

Associa poi ciascuno dei suddetti termini ad un esempio legato alla storia che hai studiato. 

Ora procedi spiegando il significato  e l’origine di termini quali: 

faraone, tiranno, lucumone, patrizio, plebeo, console, senatore, dittatore. 

 

4) STRUTTURA SOCIALE. Da sempre all’interno delle diverse civiltà si sono strutturati gruppi di 

potere e non definiti al loro interno da strutture omogenee. Pertanto all’interno di ogni 

popolazione studiata potrai ravvisare una gerarchia sociale, ovvero un ordine di importanza tra i 

gruppi considerati. 

Spiega chi erano, all’interno delle popolazioni che hai studiato, le categorie sulla colonna di 

sinistra, approfondendo con il completamento delle informazioni richieste nelle altre colonne:  

 Erano istruiti? Erano privilegiati? Avevano diritti 
riconosciuti? 

Scribi    

Sacerdoti    

Nobili     

Artigiani e mercanti    

Contadini    

Schiavi    

 

 

5) CONDIZIONI DI VITA. Esegui una breve ricerca confrontando, a tua scelta, le condizioni di vita di 

donne, bambini o schiavi presso due o tre popoli da te studiati alla scuola primaria. 

Successivamente leggi i seguenti testi e rispondi alle domande per iscritto:  

A) La donna nell’antichità romana: 

Nell’antica Roma le donne erano destinate unicamente al matrimonio e alla maternità, non potevano 

scegliersi lo sposo né l’età in cui venir maritate. Il consenso della sposa, infatti, non compariva mai 

nei contratti stipulati tra il padre della ragazza e il futuro marito. Formalmente il promesso sposo lo 

chiedeva a voce, ma era il padre della ragazza a dargli la risposta. La legge fissava l’età minima del 

matrimonio: dodici anni, per la donna. Un certo numero di testi, però, documenta matrimoni ancora 

più precoci. Vi sono ad esempio iscrizioni funerarie che citano fanciulle sposate a dieci o undici anni. 

Le donne dunque potevano partorire dai tredici ai cinquanta anni. Se si pensa che in età moderna o 

contemporanea una donna sposata a ventiquattro anni poteva mettere al mondo sette o otto figli, 

nel caso allattasse e da dieci a quindici non allattando, quale poteva essere il normale destino di una 

ragazza romana sposata a dodici anni, tenuto conto che il rischio di morte precoce era direttamente 

proporzionale al numero di gravidanze? 



(da A. Rousselle, in G. Duby-M. Perrot, Storia delle donne, trad. it. Laterza, Bari, 2003) 

 Chi decideva i matrimoni nell’antica Roma? 

 Qual era la sorte delle ragazze? 

 A quanti anni era ritenuto legittimo sposarsi? E a quanti avere figli? 

 Quali sono le conseguenze di un parto molto precoce per una bambina o per una ragazza, 

secondo te? Distingui tra conseguenze fisiche e psicologiche. 

 Quanti figli poteva avere nel corso della sua vita una donna?  

 Rispondi all’interrogativo finale del testo, rispetto al destino delle donne sposate in 

giovanissima età. 

 Nel Paese in cui vivi, succede ancora alle donne di morire di parto? 

 Confronta la situazione delle donne antiche con quella delle donne moderne. Esistono ancora 

condizioni di questo tipo? Se sì, dove? Perché, secondo te? 

 

B) I bambini nell’antica Roma 

La vita dei bambini nell’antica Roma non era facile. Molti morivano appena nati o nei primi anni di 

vita per infezioni, scarsa igiene, malnutrizione; una semplice influenza poteva avere conseguenze 

gravissime, dato che non c’erano farmaci adatti. […] 

A Roma anche i figli di schiavi rimanevano schiavi e lavoravano fin da piccoli come aiutanti servitori; 

mangiavano poco, avevano cibi poco sostanziosi; soffrivano il freddo d’inverno a causa di un 

abbigliamento inadatto (indossavano solo una tunica, forse avevano un mantello). Non avevano 

certo molto tempo per giocare e non andavano a scuola. 

I bambini delle famiglie del popolo a volte imparavano a scrivere, se ne avevano la possibilità. I 

maschietti già da piccoli si esercitavano con spade di legno in finti combattimenti, per prepararsi alla 

vita militare; a diciassette- diciotto anni sarebbero entrati nell’esercito e, molto probabilmente, in 

guerra.  

In mancanza di giocattoli, i ragazzi romani plebei e patrizi si servivano di legno, metallo, sassi, sabbia 

e un po’ di fantasia per fare dei bei giochi. Giocavano con la palla, fatta di stracci, con la trottola e si 

divertivano con la frusta e lo spago a cavalcare una lunga canna, o trascinavano sulla strada dei 

semplici carrettini. Se i carretti erano grandi, si facevano trainare dagli animali, come capre, pecore 

o cani; se mancavano gli animali, si facevano trainare da un amico. Giocavano anche al cerchio: 

c’erano cerchi di tutti i tipi, che si guidavano per mezzo di un bastoncino dalla punta curva. Sulle 

strade lastricate, i cerchi di metallo producevano un rumore assordante (per le orecchie degli adulti). 

Altri giochi che si facevano erano: costruire un carrettino trasportato dai topi. Sembra che i ragazzi 

facessero delle gare, imitassero le corse dei cavalli e delle bighe che si svolgevano nel circo. 

Naturalmente uno dei divertimenti maggiori per i bambini era assistere alle vere corse delle bighe 

nei circhi.  

Di solito le bambine dopo aver imparato a leggere e a scrivere si occupavano dei “lavori femminili”: 

cucire, ricamare… Si sposavano molto giovani e sembrava inutile che continuassero a studiare. Nelle 

famiglie patrizie imparavano anche a suonare, a cantare, a danzare. Nel periodo repubblicano e 

imperiale, anche le ragazze cominciarono a frequentare le scuole con i ragazzi della loro età e a 

studiare i poeti e gli scrittori greci e latini: alcune divennero a loro volta scrittrici, ma erano casi rari.  

(Adattato dal sito del prof. Giovanni Pagano) 

 Quali erano le principali cause della mortalità infantile nell’antica Roma? 

 Quali differenze esistevano tra i bambini di condizione patrizia e gli altri? 



 Quali giocattoli utilizzavano i bambini romani? 

 Quali bambini e bambine avevano la possibilità di ricevere un’istruzione? 

 Quali attività erano considerate fondamentali per le bambine? Esistevano differenze tra loro 

e i maschi?  

 

6) LA SCUOLA E L’ISTRUZIONE NELL’ETA’ ANTICA. Svolgi una breve ricerca, rispondendo alle 

seguenti domande sul quaderno o su fogli ad anelli: 

 

 Quali sono i primi esempi di istruzione scolastica che ci sono stati riportati?  

 Presso le antiche civiltà, venivano istruiti tutti i bambini e le bambine indipendentemente 

dalla classe sociale di appartenenza oppure solo alcuni privilegiati? Di chi si trattava? 

 Quali erano le persone più istruite, capaci di utilizzare vari sistemi di scrittura presso le 

antiche civiltà fluviali? 

 Per quali ragioni la scrittura alfabetica segnò una maggiore diffusione della scrittura? A 

quale popolo è dovuta? 

 Quali scienze antiche venivano studiate e coltivate? 

 Quali importanti scienze furono inventate e/o perfezionate dai Greci? 

 Quali interessi avevano i Romani e quali scienze misero al centro dei loro interessi? 

 

7) IL CULTO DEI MORTI. Approfondisci il tema delle sepolture e dell’omaggio funebre. Presso quali 

popoli esso era più sviluppato, al punto che certe culture antiche ci appaiono ormai quasi 

esclusivamente sotto questo aspetto “funebre”? Quali erano le sepolture più monumentali e a 

chi erano destinate? Quale era l’obiettivo che si proponevano di ottenere per il defunto? Quale 

concetto avevano dell’aldilà rispettivamente gli Egizi, gli Etruschi, i Greci e i Romani? Quale 

rappresentazione del mondo dei morti veniva creata da questi stessi popoli? Quali erano le 

divinità dell’aldilà presso le differenti culture? 

 

8) ARTE E TESTIMONIANZE CULTURALI. Raccogli qualche spunto relativo alle sette meraviglie del 

mondo classico (piramide di Cheope, giardini pensili di Babilonia, statua di Zeus ad Olimpia, 

tempio di Artemide a Efeso, mausoleo di Alicarnasso, colosso di Rodi, faro di Alessandria 

d’Egitto). Quale di questi monumenti esiste tuttora? Segui il destino degli altri monumenti, 

spiegando quali funzioni avevano e quali siano state le cause della distruzione. 

 

9) MONUMENTI E LUOGHI IMPORTANTI. Identifica i seguenti monumenti dell’antichità ed inserisci 

la giusta didascalia sotto le immagini: Valle dei Re a Luxor- Tempio di Gerusalemme- Labirinto di 

Cnosso a Creta-  Porta dei Leoni a Micene- Partenone ad Atene- Colosseo (Anfiteatro Flavio) a 

Roma-  

 

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



 
 

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

 

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

 Quale di questi monumenti è andato distrutto e perché? Cosa rimane di esso ora? 

 Quali culture ispirarono ciascuno degli altri monumenti e quali funzioni aveva ognuno? 

 

 

10) PERSONAGGI STORICI IMPORTANTI DELL’ANTICHITA’. Completa il seguente testo su Alessandro 

Magno scegliendo tra le parole scritte in corsivo:  

 

contrasto acerrimo infaticabile egemonia imbattibile filosofo strategia presagio conquistatore 

prematura 

 

Nacque nel 356 a. C. a Pella, capitale del regno di Macedonia, che si trovava a nord della Grecia. Suo 

padre era il re Filippo II, _____________guerriero e sincero ammiratore della cultura greca, 

_____________della Grecia ed_____________ nemico dell’oratore Demostene che contro di lui scrisse 

le famose Filippiche. Madre di Alessandro era Olimpiade, principessa dell’Epiro (una regione 

corrispondente all’attuale Albania), che si riteneva di stirpe più nobile rispetto al marito. I rapporti tra i 

genitori di Alessandro non furono mai semplici e il giovane principe prese spesso le parti della madre, 

difendendola apertamente e mettendosi in _____________col padre. La nascita di Alessandro fu 

accompagnata da un_____________: durante quella stessa notte bruciò il tempio di Artemide ad Efeso, 

per mano di Erostrato che voleva passare alla storia. Gli antichi erano soliti dare a queste coincidenze un 

particolare significato “magico”.  

Alessandro fu educato ad amare e a rispettare la cultura greca. Filippo scelse per lui un maestro 

eccezionale: il _____________Aristotele, che gli trasmise il gusto per la poesia. In particolare, il giovane 

discepolo amava l’Iliade di Omero e aveva come modello l’eroe Achille, figlio di una dea e praticamente 

invincibile ed invulnerabile, benché destinato ad una morte_____________. Alcuni storici sostengono 

che Alessandro tenesse sempre sotto il cuscino un pugnale per difendersi dalle aggressioni dei nemici e 

il poema di Omero per trarne preziosi consigli di_____________ militare. A soli dodici anni Alessandro 

riuscì a domare il cavallo Bucefalo e ben presto il padre Filippo lo coinvolse nelle sue imprese. La 

formazione dell’esercito macedone in battaglia era detta falange ed era diventata 

praticamente_____________. Il giovane Alessandro contribuì in modo significativo alla sottomissione e 

alla conquista della Grecia. Egli dimostrò il suo valore nella battaglia di Cheronea, sconfiggendo la 



coalizione delle città greche alleate contro i Macedoni invasori e poi la sua abilità nelle trattative 

diplomatiche ad Atene, dove fu inviato a parlamentare ed ottenne il riconoscimento dell’_____________ 

macedone e il comando supremo dell’esercito greco in una eventuale guerra contro i Persiani.  

Risolvi ora l’indovinello. Di quale personaggio si tratta? Hai a disposizione cinque indizi. 

1) Nacque nelle vicinanze di Roma, a Velletri 

2) Fu adottato da Giulio Cesare 

3) Partecipò al secondo triumvirato con Antonio e Lepido 

4) Sposò Livia 

5) Fu proclamato princeps ovvero “primo tra pari” dopo aver vinto la battaglia di Azio 

 

COMPETENZE DI GEOGRAFIA 

1) MILANO. Descrivi la città in cui ci troviamo. In che posizione si trova rispetto alla Lombardia? In 

quale grande pianura si colloca? Chi ha fondato la città e perché ha questo nome? Quali sono i 

suoi più importanti monumenti? Colloca il quartiere di Baggio facendo riferimento ai punti 

cardinali. Rispondi alle domande su un quaderno o su un foglio ad anelli. 

 

2) LA LOMBARDIA. Indica sulla cartina muta le provincie della regione in cui si trova la tua città.  

 

 

3) ITALIA: RILIEVO E PIANURE.  Dopo aver eseguito un breve ripasso, indica le due principali catene 

montuose italiane e la loro suddivisione interna. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________



______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

4) ITALIA: IDROGRAFIA. Indica, sulla seguente cartina muta, i principali mari, laghi e fiumi dell’Italia.  

 

 

 



5) ITALIA POLITICA: LE REGIONI. Scrivi i nomi delle venti regioni d’Italia e colloca i rispettivi 

capoluoghi di regione. 

 

 

Quali regioni sono a statuto speciale? Spiega anche cosa significa questa espressione. 

 

6) EUROPA: RILIEVO E PIANURE. Dopo aver eseguito un breve ripasso, colloca i principali rilievi sulla 

cartina muta, poi procedi analogamente per le pianure. 

 

Rilievi da collocare: Alpi, Monti Urali, Pirenei, Monti dello Giura, Alpi Scandinave, Massiccio 

Centrale, Carpazi, Foresta Nera, Selva Boema, Balcani. 

Pianure: Pianura padana, Bassopiano francese, Bassopiano germanico, Jutland, Valacchia, 

Bassopiano sarmatico, Meseta, Pianura andalusa. 

 

 



 
 

7) EUROPA: IDROGRAFIA. Indica, sulla seguente cartina muta, i principali mari, laghi e fiumi 

dell’Europa: 

Oceano Atlantico, Mar Mediterraneo, Mare del Nord, Mar Baltico, Mar di Norvegia, Mar Glaciale Artico,  

Mar Nero, Mar Caspio, Lago d’Aral 

Reno, Volga, Danubio, Elba, Ural, Gaudalquivir, Po, Adige, Dnepr, Loira, Tago, Tamigi, Rodano, Duero, 

Tibisco, Don, Mosa, Dvina, Dnestr, Sava, Ebro, Vistola, Senna, Guadiana, Tevere. 

 

 



 

 

8) EUROPA POLITICA: GLI STATI. Riporta sulla cartina politica dell’Europa gli Stati e le loro città 

capitali.  

 

 

9) UNIONE EUROPEA. Spiega cosa si intende per UE (Unione Europea). 

Come è nata questa comunità di Stati e con quali scopi? 



L’Europa coincide esattamente con l’UE? Quali Paesi che appartengono al territorio europeo non ne 

fanno parte? 

Quale moneta caratterizza i Paesi membri dell’UE?  

10)  I TRE SETTORI DELL’ECONOMIA. Completa la seguente tabella relativa all’organizzazione 

economica di qualsiasi realtà geografica inserendovi le parole scritte in corsivo:  

 

bestiame, servizi, materiali, costosi, bancarie, artigianato, serie, caccia, trasformazione, pesca, 

lavorazione, trasporti. 

 

PRIMARIO SECONDARIO TERZIARIO 

Si basa sull’acquisizione diretta 
delle materie prime, pertanto 
esiste sin dall’antichità.  

Si basa sulla ……………………… 
delle materie prime, pertanto 
costituisce un’evoluzione 
rispetto al settore precedente.  

E’ detto anche settore dei 
…………………………………, perché 
è rivolto alla vendita di beni 
non …………………………………. 

Tra le attività caratteristiche è 
l’agricoltura, insieme alla 
…………………….., alla 
…………………….. e 
all’allevamento del 
……………………………………. 

Si può distinguere tra 
…………………………………….. ed 
industria. Nel primo caso i 
prodotti prevedono una 
…………………………………… al 
dettaglio, che li rende unici e 
pertanto più …………………………. 
Nel secondo, invece, la 
produzione in ……………………li 
uniforma, rendendoli più 
accessibili ad una clientela 
ampia.  

Tra i servizi rivolti alla persona 
possiamo indicare: l’istruzione, 
la sanità, i 
…………………………….., il 
commercio, il turismo, le 
consulenze 
……………………………………………. 

 

 

Le soluzioni degli esercizi saranno pubblicate a parte.  

Un sincero augurio di buone vacanze a te e alla tua famiglia! 

 

 

 

 

  



 

CORREZIONI RELATIVE AI SUGGERIMENTI PER LE VACANZE AMBITO LETTERE 

 

 

 

In questa sezione troverai le correzioni relative ad alcuni esercizi assegnati per le vacanze estive, laddove non sia 

prevista una soluzione soggettiva. 

 

Ti invitiamo a controllare la correttezza dello svolgimento degli esercizi soltanto dopo l’esecuzione. Non avrebbe 

infatti senso svolgere un lavoro non obbligatorio, al solo scopo di sentirsi più preparati, per poi “barare” sul 

risultato. 

 

Considera inoltre che gli esercizi a risposta aperta richiedono completezza, ma l’esposizione dei contenuti è 

soggettiva. Pertanto, la tua risposta può risultare corretta anche qualora non corrisponda perfettamente a quella 

presentata. Utilizza le risposte qui riportate per completare la tua preparazione dopo aver tentato di eseguire il 

compito personalmente, in modo tale da dare un valore a quanto già appreso. 

 

Per accedere alla correzione, occorre solo…girare pagina! 

  



ITALIANO 

COMPETENZA 5 ANALISI MORFOLOGICA (= GRAMMATICALE) DELLE PARTI VARIABILI ED INVARIABILI 

DEL DISCORSO. 

 Il= articolo determinativo, maschile, singolare; 

pavone= nome comune di animale, maschile, singolare, concreto, primitivo; 

rideva= v. v. ridere, intransitivo attivo, 2 coniugazione, m. indicativo, t. imperfetto, 3 persona singolare; 

della= preposizione articolata (di+ la), femminile, singolare; 

gru= nome comune di animale, femminile, singolare, concreto, primitivo; 

e= congiunzione copulativa; 

la= pronome personale c. oggetto, 3 persona femminile singolare; 

criticava= v. v. criticare, transitivo attivo, 1 coniugazione, m. indicativo, t. imperfetto, 3 persona 

singolare; 

per= preposizione semplice; 

il= articolo determinativo, maschile, singolare; 

suo= aggettivo possessivo, maschile, singolare; 

colore= nome comune di cosa, maschile, singolare, astratto, primitivo; 

io= pronome personale soggetto, 1 persona singolare; 

sono= v. v. essere, coniugazione propria, m. indicativo, t. presente, 1 persona singolare; 

vestito= aggettivo qualificativo di grado positivo, maschile, singolare, da v. v. vestire, transitivo passivo, 

3 coniugazione, m. participio, t. passato; 

di= preposizione semplice; 

porpora= nome comune di cosa, femminile, singolare, astratto, primitivo; 

e= congiunzione copulativa; 

d’= di= preposizione semplice; 

oro= nome comune di cosa, maschile, singolare, astratto (inteso come colore), primitivo; 

ma= congiunzione avversativa; 

tu= pronome personale soggetto, 2 persona singolare; 

non= avverbio di negazione; 

hai= v. v. avere, coniugazione propria, m. indicativo, t. presente, 2 persona singolare; 

nulla= pronome indefinito, maschile/ femminile, singolare; 

di= preposizione semplice; 

bello= aggettivo qualificativo di grado positivo, maschile, singolare; 

sulle= preposizione articolata (su+ le), femminile, plurale 

ali= nome comune di cosa, femminile, plurale, concreto, primitivo; 



io= pronome personale soggetto, 1 persona singolare; 

però= congiunzione avversativa; 

rispose= v. v. rispondere, transitivo attivo, 2 coniugazione, m. indicativo, t. passato remoto, 3 persona 

singolare; 

l’= articolo determinativo, femminile, singolare; 

altra= pronome indefinito, femminile, singolare;  

canto= v. v. cantare, transitivo attivo, 1 coniugazione, m. indicativo, t. presente, 1 persona singolare; 

vicino= avverbio di luogo 

alle= preposizione articolata (a+ le), femminile, plurale; 

stelle= nome comune di cosa, femminile, plurale, concreto, primitivo; 

e= congiunzione copulativa 

volo= v. v. volare, intransitivo attivo, 1 coniugazione, m. indicativo, t. presente, 1 persona singolare; 

nei= preposizione articolata (in+ i), maschile, plurale; 

cieli= nome comune di cosa, maschile, plurale, concreto, primitivo; 

più alti= aggettivo qualificativo di grado superlativo assoluto, maschile, plurale; 

tu= pronome personale soggetto, 2 persona singolare; 

invece= congiunzione avversativa; 

come= avverbio di paragone; 

un= articolo indeterminativo, maschile, singolare; 

galletto= nome comune di animale, maschile, singolare, concreto, alterato diminutivo; 

giri= v. v. girare, transitivo attivo (con il significato di “ruotare, muoversi, oscillare”), 1 coniugazione, m. 

indicativo, t. presente, 2 persona singolare; 

per= preposizione articolata; 

terra= nome comune di cosa, femminile, singolare, concreto, primitivo; 

tra= preposizione semplice; 

le= articolo determinativo, femminile, plurale; 

galline= nome comune di animale, femminile, plurale, concreto, primitivo; 

è= v. v. essere, coniugazione propria, m. indicativo, t. presente, 3 persona singolare; 

preferibile= aggettivo qualificativo di grado comparativo di maggioranza, maschile- femminile, singolare; 

essere= v. v. essere, coniugazione propria, m. infinito, t. presente; 

disadorni= aggettivo qualificativo di grado positivo, maschile, plurale, contrario di “adorni”; 

ma= congiunzione avversativa; 

degni= aggettivo qualificativo di grado positivo, maschile, plurale; 

di= preposizione semplice; 



ammirazione= nome comune di cosa, femminile, singolare, astratto, primitivo; 

piuttosto che= locuzione avverbiale di paragone; 

vivere= v. v. vivere, intransitivo attivo, 2 coniugazione, m. infinito, t. presente; 

in= preposizione semplice; 

un= articolo indeterminativo, maschile, singolare; 

modo= nome comune di cosa, maschile, singolare, astratto, primitivo; 

inglorioso= aggettivo qualificativo di grado positivo, maschile, singolare, contrario di “glorioso”; 

esponendo= v. v. esporre, transitivo attivo, 2 coniugazione, m. gerundio, t. presente; 

le= articolo determinativo, femminile, plurale; 

proprie= aggettivo possessivo, femminile, plurale; 

ricchezze= nome comune di cosa, femminile, plurale, concreto, primitivo. 

 Due= aggettivo numerale cardinale, femminile, plurale; 

ranocchie= nome comune di animale, femminile, plurale, concreto, alterato diminutivo; 

erano= v. v. essere, coniugazione propria, m. indicativo, t. imperfetto, 3 persona plurale; 

vicine= aggettivo qualificativo di grado positivo, femminile, plurale; 

di= preposizione semplice; 

casa= nome comune di cosa, femminile, singolare, concreto, primitivo; 

una= pronome indefinito, femminile, singolare; 

abitava= v. v. abitare, transitivo attivo, 1 coniugazione, m. indicativo, t. imperfetto, 3 persona 

singolare; 

in= preposizione semplice; 

uno= articolo indeterminativo, maschile, singolare; 

stagno= nome comune di cosa, maschile, singolare, concreto, primitivo; 

profondo= aggettivo qualificativo di grado positivo, maschile, singolare; 

e= congiunzione copulativa; 

lontano= aggettivo qualificativo di grado positivo, maschile, singolare; 

dalla= preposizione articolata (da+ la), femminile, singolare; 

strada= nome comune di cosa, femminile, singolare, concreto, primitivo; 

l’= articolo determinativo, femminile, singolare; 

altra= pronome indefinito, femminile, singolare;  

in= preposizione semplice; 

una= articolo indeterminativo, femminile, singolare; 

pozzanghera= nome comune di cosa, femminile, singolare, concreto, derivato da “pozza”; 

sulla= preposizione articolata (su+ la), femminile, singolare; 



strada= nome comune di cosa, femminile, singolare, concreto, primitivo; 

stessa= aggettivo dimostrativo, femminile, singolare; 

la= articolo determinativo, femminile, singolare; 

prima= aggettivo numerale ordinale sostantivato, femminile, singolare; 

consigliava= v. v. consigliare, transitivo attivo, 1 coniugazione, m. indicativo, t. imperfetto, 3 persona 

singolare; 

la= articolo determinativo, femminile, singolare; 

seconda= aggettivo numerale ordinale sostantivato, femminile, singolare; 

a= preposizione semplice; 

trasferirsi= v. v. trasferire, transitivo riflessivo, 3 coniugazione, m. infinito, t. presente; 

per= preposizione semplice; 

godere= v. v. godere, transitivo attivo, 2 coniugazione, m. infinito, t. presente; 

una= articolo indeterminativo, femminile, singolare; 

vita= nome comune di cosa, femminile, singolare, astratto, primitivo; 

più comoda= aggettivo qualificativo di grado comparativo di maggioranza, femminile, singolare; 

e= congiunzione copulativa; 

più sicura= aggettivo qualificativo di grado comparativo di maggioranza, femminile, singolare; 

ma= congiunzione avversativa; 

quella= pronome dimostrativo, femminile, singolare; 

non= avverbio di negazione; 

la= pronome personale c. oggetto, 3 persona femminile singolare; 

ascoltava= v. v. ascoltare, transitivo attivo, 1 coniugazione, m. indicativo, t. imperfetto, 3 persona 

singolare; 

e= congiunzione copulativa; 

diceva= v. v. dire, transitivo attivo, 3 coniugazione, m. indicativo, t. imperfetto, 3 persona singolare; 

che= congiunzione dichiarativa; 

non= avverbio di negazione; 

poteva= v. v. potere, servile, 2 coniugazione, m. indicativo, t. imperfetto, 3 persona singolare; 

staccarsi= v. v. staccare, transitivo riflessivo, 1 coniugazione, m. infinito, t. presente; 

dalla= preposizione articolata (da+ la), femminile, singolare; 

sua= aggettivo possessivo, femminile, singolare; 

dimora= nome comune di cosa, femminile, singolare, concreto, primitivo; 

abituale= aggettivo qualificativo di grado positivo, femminile, singolare; 

così= congiunzione conclusiva; 



un= articolo indeterminativo, maschile, singolare; 

giorno= nome comune di cosa, maschile, singolare, astratto, primitivo;  

un= articolo indeterminativo, maschile, singolare; 

carro= nome comune di cosa, maschile, singolare, concreto, primitivo; 

la= pronome personale c. oggetto, 3 persona femminile singolare; 

schiacciò= v. v. schiacciare, 1 coniugazione, m. indicativo, t. passato remoto, 3 persona singolare; 

così= congiunzione conclusiva; 

anche= congiunzione copulativa; 

tra= preposizione semplice; 

gli= articolo determinativo, maschile, plurale; 

uomini= nome comune di persona, maschile, plurale, concreto, primitivo; 

alcuni= pronome indefinito, maschile, plurale; 

attaccati= v. v. attaccare, transitivo passivo, 1 coniugazione, m. participio, t. passato; 

alle= preposizione articolata (a+ le) femminile, plurale; 

loro= aggettivo possessivo, femminile, plurale; 

abitudini= nome comune di cosa, femminile, plurale, astratto, derivato da “abito”; 

non= avverbio di negazione;  

vogliono= v. v. volere, servile, 2 coniugazione, m. indicativo, t. presente, 3 persona plurale; 

cambiare= v. v. cambiare, transitivo attivo, 1 coniugazione, m. infinito, t. presente; 

e= congiunzione copulativa; 

sono= v. v. essere, coniugazione propria, m. indicativo, t. presente, 3 persona plurale; 

disposti= aggettivo qualificativo di grado positivo,  maschile, plurale da v. v. disporre, transitivo 

passivo, 2 coniugazione, m. participio, t. passato; 

a= preposizione semplice; 

morire= v. v. morire, intransitivo attivo, 3 coniugazione, m. infinito, t. presente. 

 Al= preposizione articolata (a+ il) maschile, singolare; 

banchetto= nome comune di cosa, maschile, singolare, astratto, derivato da “banco”; 

nuziale= aggettivo qualificativo di grado positivo maschile, singolare; 

di= preposizione semplice; 

Zeus= nome proprio di divinità, maschile, singolare; 

c’= ci= avverbio di luogo; 

erano= v. v. essere, coniugazione propria, m. indicativo, t. imperfetto, 3 persona plurale; 

tutti= aggettivo indefinito, maschile, plurale; 

gli= articolo determinativo, maschile, plurale; 



animali= nome comune di animale, maschile, plurale, concreto, derivato da “anima”; 

tranne= avverbio di esclusione; 

la= articolo determinativo, femminile, singolare; 

tartaruga= nome comune di animale, femminile, singolare, concreto, primitivo; 

il= articolo determinativo, maschile, singolare; 

giorno= nome comune di cosa, maschile, singolare, astratto, primitivo; 

dopo= avverbio di tempo; 

egli= pronome personale soggetto, 3 persona maschile singolare; 

chiese= v. v. chiedere,  transitivo attivo, 2 coniugazione, m. indicativo, t. passato remoto, 3 persona 

singolare; 

alla= preposizione articolata (a+ la) femminile, singolare; 

tartaruga= nome comune di animale, femminile, singolare, concreto, primitivo; 

perché= congiunzione causale; 

non= avverbio di negazione; 

fosse intervenuta= v. v. intervenire, intransitivo attivo, 3 coniugazione, m. congiuntivo, t. trapassato, 3 

persona singolare; 

al= preposizione articolata (a+ il) maschile, singolare; 

pranzo= nome comune di cosa, maschile, singolare, astratto, primitivo; 

la= articolo determinativo, femminile, singolare; 

mia= aggettivo possessivo, femminile, singolare; 

casa= nome comune di cosa, femminile, singolare, concreto, primitivo; 

è= v. v. essere, coniugazione propria, m. indicativo, t. presente, 3 persona singolare; 

la= articolo determinativo, femminile, singolare; 

mia= aggettivo possessivo, femminile, singolare; 

reggia= nome comune di cosa, femminile, singolare, concreto, derivato da “re”; 

rispose= v. v. rispondere, transitivo attivo, 2 coniugazione, m. indicativo, t. passato remoto, 3 persona 

singolare;  

l’= articolo determinativo, maschile, singolare;  

animale= nome comune di animale, maschile, singolare, concreto, derivato da “anima”; 

allora= congiunzione conclusiva; 

Zeus= nome proprio di divinità, maschile, singolare; 

seccato= v. v. seccare, transitivo passivo, 1 coniugazione, m. participio, t. passato; 

le= pronome personale c. di termine, 3 persona femminile singolare; 

ordinò= v. v. ordinare, transitivo attivo, 1 coniugazione, m. indicativo, t. passato remoto, 3 persona 

singolare; 



di= preposizione semplice; 

caricarsi= v. v. caricare, transitivo riflessivo, 1 coniugazione, m. infinito, t. presente; 

la= articolo determinativo, femminile, singolare; 

sua= aggettivo possessivo, femminile, singolare; 

casa= nome comune di cosa, femminile, singolare, concreto, primitivo; 

sulle= preposizione articolata (su+ le), femminile, plurale; 

spalle= nome comune di cosa, femminile, plurale, concreto, primitivo; 

e= congiunzione copulativa; 

di= preposizione semplice; 

portarla= v. v. portare, transitivo attivo, 1 coniugazione, m. infinito, t. presente+ pronome enclitico c. 

oggetto 3 persona femminile singolare; 

sempre= avverbio di tempo; 

con= preposizione semplice; 

sé= pronome personale complemento, riflessivo, 3 persona singolare; 

ci= avverbio di luogo; 

sono= v. v. essere, coniugazione propria, m. indicativo, t. presente, 3 persona plurale; 

molti= aggettivo indefinito, maschile, plurale; 

uomini= nome comune di persona, maschile, plurale, concreto, primitivo, 

che= pronome relativo soggetto; 

preferiscono= v. v. preferire, transitivo attivo in funzione servile, 3 coniugazione, m. indicativo, t. 

presente, 3 persona plurale; 

vivere= v. v. vivere, intransitivo attivo, 2 coniugazione, m. infinito, t. presente; 

modestamente= avverbio di modo; 

a= preposizione semplice; 

casa= nome comune di cosa, femminile, singolare, concreto, primitivo; 

propria= aggettivo possessivo, femminile, singolare; 

piuttosto che= locuzione avverbiale comparativa; 

divertirsi= v. v. divertire, transitivo riflessivo, 3 coniugazione, m. infinito, t. presente; 

in= preposizione semplice; 

casa= nome comune di cosa, femminile, singolare, concreto, primitivo; 

altrui= aggettivo possessivo, femminile, singolare. 

COMPETENZA 5 COMPRENSIONE DEL TESTO 

 Correzione della comprensione da Il piccolo gambero di Gianni Rodari 
1) Il piccolo gambero si chiede come mai nella sua famiglia tutti camminino all’indietro. 



2) Esso si propone di imparare a camminare in avanti e riesce ad attuare il proprio proposito grazie alla forza 

di volontà e all’esercizio.  

3) Risposta soggettiva 

4) La famiglia reagisce malissimo all’esibizione del piccolo gambero: la madre scoppia a piangere, i fratelli lo 

deridono e il padre lo ammonisce a camminare come tutti i suoi simili oppure ad andarsene altrove. 

5) Il piccolo gambero è sicuro di essere nel giusto, quindi saluta la sua famiglia e si avvia per la propria strada.  

6) Esso incontra un gruppo di rane e un vecchio gamberone, che dimostrano di disapprovare il suo 

atteggiamento, in quanto non si conforma alla loro visione del mondo. 

7) Il vecchio gamberone consiglia al giovane di fare come fanno tutti i suoi simili. 

8) Il giovane gambero insiste a proseguire per la propria strada, deciso a non farsi condizionare. 

9) Risposta soggettiva 

10) Risposta soggettiva  

 

 Correzione della comprensione da La leggenda di Cola Pesce (trascrizione di Italo Calvino) 

 

1) La storia si apre con la metamorfosi di Cola in una creatura ibrida, per metà uomo e per metà 

pesce, dovuta alla maledizione evocata dalla madre, esasperata dal comportamento del 

ragazzo che si trova a suo agio solo nell’acqua.  

2) Il Re di Messina è curioso di vedere Cola Pesce, perché intende fargli esplorare il fondo marino 

tutt’intorno all’isola. Egli ordina quindi ai suoi sudditi, qualora lo vedano per mare, di avvisarlo 

del suo desiderio di incontrarlo. 

3) Durante la sua prima esplorazione del mare della Sicilia, Cola Pesce vede montagne, valli, 

caverne e pesci, ma si spaventa passando dal Faro, perché non riesce a trovare il fondo. 

4) La città di Messina, secondo lui, appoggia su tre colonne: una sana, una scheggiata e una rotta. 

5) Il Re porta con sé Cola Pesce a Napoli per vedere il fondo dei vulcani.  

6) Il protagonista racconta di avervi trovato prima l’acqua fredda, poi l’acqua calda e in certi 

punti sorgenti di acqua dolce.  

7) A Cola viene poi comandato di scendere sotto il Faro per quantificare la profondità delle 

acque, dal momento che il Re non si dà pace al pensiero che il mare sia senza fondo.  

8) Dopo il suo tuffo dalla Torre del Faro, Cola si spaventa moltissimo a causa di un pesce 

gigantesco dal quale teme di essere inghiottito. 

9) A questo punto, Cola vorrebbe smettere di tuffarsi perché ha paura. Il Re riesce a convincerlo 

a farlo solo gettando in mare la corona del Regno e imponendogli di recuperarla. 

10) Cola ha un presentimento di morte, quindi afferma che, qualora non torni più a galla, il 

segnale sarà la risalita delle lenticchie che ha portato con sé.  

11) Risposta soggettiva 

12) Risposta soggettiva 

 

STORIA 

COMPETENZA 1 PADRONANZA DEI RIFERIMENTI CRONOLOGICI FONDAMENTALI 

E’ importante ricordare che gli anni e i secoli precedenti la nascita di Cristo nel nostro sistema di 

riferimento cronologico si contano a ritroso, quelli successivi invece procedono in avanti.  

Esercizio sui numeri romani: 

1=I 2=II 3=III 4=IV 5=V 6=VI 7=VII 8=VIII 9=IX 10=X 

11=XI 12=XII 13=XIII 14=XIV 15=XV 16=XVI  17=XVII  18=XVIII  19=XIX 20=XX 

21=XXI 22=XXII  23=XXIII 24=XXIV 25=XXV 26=XXVI 27=XXVII 28=XXVIII 29=XXIX 30=XXX 

31=XXXI 32=XXXII 33=XXXIII 34=XXXIV 35=XXXV 36=XXXVI 37=XXXVII 38=XXXVIII 39=XXXIX 40=XL 

41=XLI 42=XLII 43=XLIII 44=XLIV 45=XLV 46=XLVI 47=XLVII 48=XLVIII 49=XLIX 50= L 



51=LI 52=LII 53=LIII 54=LIV 55=LV 56=LVI 57=LVII 58=LVIII 59=LIX 60=LX 

61=LXI 62=LXII 63=LXIII 64=LXIV 65=LXV 66=LXVI 67=LXVII 68=LXVIII 69=LXIX 70=LXX 

71=LXXI 72=LXXII 73=LXXIII 74=LXXIV 75=LXXV 76=LXXVI 77=LXXVII 78=LXXVIII 79=LXXiX 80= LXXX  

81=LXXXI 82=LXXXII 83=LXXXIII 84=LXXXIV 85=LXXXV 86=LXXXVI 87=LXXXVII 88=LXXXVIII 89=LXXXIX 90= 

XC 

91= XCI 92=XCII 93=XCIII 94=XCIV 95=XCV  96= XCVI 97= XCVII 98=XCVIII 99= XCIX 100= C 

La scoperta della scrittura ha segnato l’origine della storia e la fine della preistoria. Le più antiche tracce 

di scrittura sono state ritrovate tra le rovine dell’antica Uruk, città-stato sumera ubicata in Mesopotamia.  

Soluzione del test relativo ai sistemi di scrittura: 

Cuneiforme Sumeri e in generale popoli mesopotamici 

Geroglifica Egizi 

Alfabetica originale Fenici 

Lineare A Cretesi o Minoici 

Lineare B Micenei o Achei 

Cosa sai della scrittura etrusca? Della scrittura etrusca sappiamo che l’alfabeto derivava da quello greco, 

in particolare nella versione nota alla colonia di Cuma. Il testo veniva redatto da destra verso sinistra. 

Nonostante siano stati fatti molti passi avanti nella decifrazione di questo alfabeto, l’assenza di testi 

abbastanza lunghi fa sì che esso rimanga ancora in parte misterioso.  

Quale sistema di scrittura utilizziamo ancora oggi in Italia? In Italia si utilizza l’alfabeto latino. Si tratta di 

un alfabeto basato sui suoni e non su ideogrammi (disegni). Per quanto riguarda la sua origine, sappiamo 

che esso deriva dal greco, attraverso la mediazione esercitata dagli abitanti della colonia di Cuma. Ma è 

importante sottolineare anche la somiglianza con altri alfabeti italici diffusi nell’antichità: quello 

messapico, quello piceno e quello osco.  

COMPETENZA 2 RELIGIONI MONOTEISTE E POLITEISTE 

Tabella delle religioni: 

Monoteiste Politeiste 

ebraica assiro-babilonese 

persiana  egizia 

 fenicia 

 greca 

 etrusca 

 romana 

 

COMPETENZA 3 FORME DI GOVERNO PRINCIPALI.  

Monarchia= governo di un solo uomo ad es. nell’antico Egitto oppure alle origini di Roma 

Tirannide= governo di un solo uomo ad es. nelle colonie greche dell’Italia meridionale; in seguito la 

parola è diventata sinonimo di dittatura 

Aristocrazia= governo dei cosiddetti migliori, ovvero di persone nobili ad es. ad Atene prima della 

democrazia, nata tra VI e V sec. a. C. 



Oligarchia= governo formato da poche persone ritenute per vari motivi meritevoli di reggere lo Stato ad 

es. nell’antica Sparta 

Democrazia= governo del popolo, che elegge i suoi rappresentanti ad es. nell’Atene di Pericle  

Repubblica= governo popolare, in cui i rappresentanti del popolo si fanno carico della gestione politica 

ad es. nell’antica Roma dopo l’abbattimento della monarchia di Tarquinio il Superbo e prima del 

principato di Augusteo 

 

Faraone è la denominazione classica degli antichi sovrani d’Egitto. Il nome faceva riferimento, 

inizialmente, alla residenza nella quale egli viveva, particolarmente imponente e lussuosa rispetto a 

quelle dei sudditi. Il faraone veniva identificato con una divinità e pertanto considerato immortale. 

Considerando che il potere veniva normalmente trasmesso di padre in figlio e in ogni caso per via 

ereditaria, il riferimento al palazzo o agli attributi regali dava il senso della normale continuità. 

Tiranno è la parola, derivata dal greco, che indica una persona la quale abbia conseguito il potere in 

modo violento ed arbitrario, cioè al di fuori della legalità. Di solito tale potere viene conservato facendo 

leva sulla violenza e sulla paura.  

Lucumone era il più alto magistrato incaricato del governo delle città etrusche. Secondo alcuni storici, in 

origine il termine deriverebbe da un nome proprio.  

Patrizio è un termine di origine latina che nell’antica Roma designava colui che apparteneva alla classe 

dominante, ovvero all’aristocrazia o nobiltà. Tale appellativo deriva naturalmente da “pater”, ovvero da 

“padre”. Gli onori di cui godevano i patrizi erano infatti un retaggio delle imprese dei loro padri, che si 

erano in qualche modo distinti ed erano considerati padri della nazione.  

Plebeo deriva invece dalla cosiddetta “plebis” romana, ovvero il ceto povero e disagiato, in opposizione 

a quello patrizio. Della classe plebea facevano parte tutti coloro che non potevano vantare particolari 

diritti né legami di parentela.  

Console è il termine che designava ciascuno dei due capi politici e militari dell’antica Roma repubblicana, 

i quali avevano l’obbligo di consultarsi e controllarsi a vicenda e restavano in carica per un anno. Oggi i 

consoli sono coloro che si recano in un altro Stato per esercitare una funzione diplomatica a beneficio del 

proprio Paese.  

Senatore è il membro di una importante magistratura cui si può accedere soltanto in età matura. Il 

termine fa infatti riferimento alla età avanzata, che conferirebbe particolare saggezza. Nell’antica Roma 

i senatori appartenevano spesso a famiglie nobili. Anche oggi lo stato di senatore viene conferito a chi 

ha esercitato precedentemente un ruolo politico o dirigenziale di una certa importanza. 

Dittatore era colui che, in una situazione di emergenza, esercitava il potere senza condividerlo con alcuno 

nell’interesse dello Stato. I Romani erano diffidenti nei confronti della dittatura, per la quale fissarono 

limiti temporali ben precisi per evitare che un dittatore si impossessasse definitivamente del governo, 

cosa che avvenne nel caso di Giulio Cesare. La parola sta ad indicare un comando che non può essere 

trasgredito.  

COMPETENZA 4 STRUTTURA SOCIALE.  

Spiega chi erano, all’interno delle popolazioni che hai studiato, le categorie sulla colonna di sinistra, 

approfondendo con il completamento delle informazioni richieste nelle altre colonne:  

 Erano istruiti? Erano privilegiati? Avevano diritti 
riconosciuti? 

Scribi Sì Sì sì 



Sacerdoti Sì Sì sì 

Nobili  Sì Sì sì 

Artigiani e mercanti Non sempre no sì 

Contadini No No Non sempre 

Schiavi No No No 

 

COMPETENZA 5 CONDIZIONI DI VITA.  

Questionario A. La donna nell’antichità romana 

1) I matrimoni venivano decisi solo dalla componente maschile della famiglia: era il padre della 

ragazza a concederla in moglie allo sposo. 

2) Le ragazze si sposavano giovanissime, in genere quando erano ancora bambine e quindi 

immature fisicamente: il loro destino era quello di diventare mogli e madri. 

3) Veniva ritenuto legittimo sposarsi a dodici anni, ma vi erano matrimoni celebrati quando la 

ragazza ne aveva ancora dieci o undici. Di conseguenza, una ragazza di tredici anni poteva essere 

già madre. 

4) Essendo ancora immature fisicamente, queste ragazzine rischiavano la vita durante il parto ancor 

di più rispetto alle donne adulte, considerando che a quel tempo le condizioni in cui si svolgeva 

tale evento non erano ottimali dal punto di vista igienico-sanitario. Oltre alle conseguenze fisiche, 

però, bisogna considerare i traumi psicologici cui andavano incontro le ragazze a quel tempo. 

5) Una ragazza che si sposasse giovanissima potenzialmente diventava madre almeno dieci volte. 

6) Per una donna sposata in giovanissima età, il destino di una morte precoce era assai più probabile 

che per una donna sposata in età adulta. 

7) In Italia, normalmente il parto non è pericoloso, grazie all’avanzamento delle condizioni igienico-

sanitarie e delle competenze del personale medico e paramedico. In sporadici casi, tuttavia, è 

accaduto anche di recente che alcune donne siano morte durante questo evento, cosa piuttosto 

grave per un Paese avanzato. 

8) In alcuni Paesi del Terzo mondo, dove la povertà e la mancanza di cultura favoriscono lo 

sfruttamento delle bambine e i matrimoni precoci, la condizione femminile non è molto dissimile 

da quella dell’antica Roma. Molte ragazze vengono costrette a sposare uomini in età assai più 

matura della loro e a partorire figli ancora giovanissimi, in condizioni igienico-sanitarie 

inadeguate. Spesso non viene garantita loro nemmeno un’idonea assistenza sanitaria.  

Questionario B. I bambini nell’antica Roma 

1) Le cause della mortalità infantile nell’antica Roma erano molteplici: cattiva igiene, diffusione di 

virus e di infezioni, alimentazione inadeguata e ripetitiva, assenza di cure farmacologiche 

adeguate e così via. 

2) I figli dei patrizi, soprattutto se maschi, imparavano a leggere e a scrivere e ricevevano 

un’istruzione adeguata, cosa per nulla scontata per i plebei, che venivano a malapena 

alfabetizzati. Quanto ai bambini degli schiavi, erano inclusi anch’essi nella stessa categoria dei 

genitori e costretti fin da piccoli a servire, a mangiare poco e a soffrire il freddo indossando abiti 

inadeguati: è naturale che non avessero tempo né per il gioco né per l’istruzione. 

3) Tra i giochi più diffusi, vi erano quelli che alludevano alla condizione militare per i maschi, al 

destino familiare di mogli e madri per le femmine. Venivano utilizzati materiali semplici reperiti 

in natura: sassi, metalli, sabbia ecc..  Carrettini e bighe giocattolo permettevano ai bimbi di 

simulare situazioni della vita reale. 

4) Le bambine dei patrizi venivano educate a leggere e a scrivere, ma, a differenza di quanto 

accadeva ai loro fratelli, non venivano sottoposte ad un percorso educativo prolungato. Veniva 

ritenuta più importante la capacità di svolgere lavori domestici e femminili, come cucire e 

ricamare. Talora venivano istruite nel canto, nella musica e nella danza. Nella tarda età 



repubblicana ed imperiale i casi di bambine mandate a scuola con i maschi ed educate alla lettura 

di poeti e scrittori greci e latini divennero più frequenti, anche se l’istruzione delle figlie femmine 

era considerata opzionale. 

 

COMPETENZA 6. LA SCUOLA E L’ISTRUZIONE NELL’ETA’ ANTICA. Questionario. 

 

1) L’abitudine ad istruire e ad educare le nuove generazioni è naturalmente antica come l’uomo, 

ma, nelle civiltà tradizionali – in particolare nella Mezzaluna fertile- non era legata a specifiche 

funzioni o istituzioni. Molto spesso erano i genitori ad educare i propri figli trasmettendo loro 

competenze professionali. In Mesopotamia e in Egitto nacquero i primi esempi di istruzione 

scolastica, finalizzati a formare due classi sociali particolari, che necessitavano di istruzione: 

quella dei sacerdoti e quella dei funzionari statali.  

2) Soltanto i bambini maschi delle classi privilegiate venivano istruiti. Per le femmine e per i maschi 

di bassa condizione l’istruzione era un’eccezione. 

3) Presso le antiche civiltà fluviali, particolarmente esperti nell’arte della scrittura divennero gli 

scribi, il cui lavoro consisteva nel leggere e nel redigere documenti di estrema importanza relativi 

a questioni politiche o amministrative. 

4) La scrittura alfabetica, introdotta dai Fenici, comportò una semplificazione di questa pratica, che 

poté così venir insegnata ad un numero maggiore di persone.  

5) Nella Mezzaluna fertile- e in particolare in Mesopotamia e in Egitto- si diffusero nozioni di 

astronomia (spesso mescolate all’astrologia), medicina, chimica, matematica.  

6) In seguito i Greci perfezionarono alcuni risultati di tali studi, dedicandosi in particolare alle 

discipline astratte quali la geometria e la filosofia (in cui si fondevano logica, fisica, dialettica). 

7) I Romani avevano interessi pratici, pertanto si dedicarono alla scienza agraria, all’architettura, 

alla medicina e in generale alle scienze naturali. 

COMPETENZA 5. IL CULTO DEI MORTI. Risposte alle domande. 

Tra le civiltà antiche, furono soprattutto quella egizia e quella etrusca a dare molto peso al tema 

della sepoltura e dell’omaggio funebre. Ciò non significa che gli altri popoli antichi non 

considerassero importante il culto dei morti e la conservazione dei corpi per il passaggio all’aldilà. 

In molti testi greci e latini, viene sottolineata la corrispondenza tra questi due aspetti (ad es. 

nell’Iliade). 

Le sepolture più maestose erano quelle destinate ai capi di stato, in particolare ai faraoni in 

Egitto. Le piramidi egizie custodivano i corpi mummificati dei sovrani defunti, ma anche i loro 

effetti personali e tutto ciò che era loro gradito e che doveva accompagnarli nell’aldilà. 

L’obiettivo che ci si proponeva era quello di conferire prestigio e grandezza al defunto e insieme 

di garantirgli la vita eterna e la salvezza dell’anima. 

Gli Egizi ritenevano che l’aldilà fosse accessibile soltanto a coloro il cui corpo era conservato 

intatto e che fosse presieduto da divinità quali Osiride, Anubi e la Maat, dea della giustizia, il cui 

compito era quello di giudicare le anime pesandone le buone e le cattive azioni per deciderne la 

destinazione: in un luogo di beatitudine o di castigo. Per i Greci e per i Romani Ade o Plutone era 

la divinità che regnava nell’oltretomba, insieme alla sua sposa Persefone. Una serie di mostri 

quali Cerbero e le Furie impedivano l’ingresso ai viventi. Caronte era il nocchiero incaricato di 

trasportare le anime verso la loro sede di destinazione in cambio di una moneta (obolo). La sua 

presenza è attestata anche nelle pitture etrusche relative all’aldilà.  Un confine invalicabile 

separava le anime dei vivi da quelle dei morti: solo ad alcuni personaggi del mito quali Ulisse, 

Orfeo, Eracle e pochi altri, sarebbe stato concesso di varcare quel limite e di tornare tra i vivi. Gli 

Etruschi erano soliti tumulare le spoglie dei loro cari nella terra in tombe sotterranee, chiamate 

appunto ipogei (=sotto terra). Come i Romani, essi erano molto attenti ad onorare i loro antenati 

e i personaggi importanti della loro stirpe. 



Greci, Etruschi e Romani celebravano rituali in onore dei defunti che prevedevano il pianto e il 

banchetto funebre, allo scopo di sfogare il dolore e rigenerare il corpo dopo la perdita delle 

persone più care. Questo banchetto corrispondeva inoltre ad una presa di posizione della 

comunità che nella sua totalità si riprometteva di onorare lo scomparso.  

 

COMPETENZA 6. ARTE E TESTIMONIANZE CULTURALI.  

Tra le sette meraviglie del mondo, una sola- la più antica- rimane in piedi: si tratta della piramide del 
faraone egiziano Cheope, eretta nel 2500 a. C. circa. Alcuni ne attribuiscono la costruzione all’architetto 
reale Hemiunu. La piramide sarebbe rimasta la più alta struttura artificiale al mondo fino alla costruzione 
della cattedrale di Lincoln in Inghilterra, avvenuta nel 1300 d. C. circa. Nonostante sia stata più volte 
violata e saccheggiata prima di venire studiata ed esplorata in modo sistematico e sia pure impegnata in 
una strenua lotta contro il tempo, motivo per cui il suo aspetto non corrisponde sicuramente a quello 
originario, essa rappresenta comunque un simbolo di grandezza che ci giunge direttamente 
dall’antichità. 

Gli antichi testi riferiscono inoltre dell’esistenza (talvolta messa in dubbio) dei giardini pensili di 
Babilonia, realizzati per volontà di Nabucodonosor II. Qui le aiuole sarebbero state distribuite su vari 
livelli, con alberi e piante irrigati dal fiume Eufrate. Il luogo di collocazione dei giardini è oggetto di una 
discussione tra gli studiosi. Per questo sono in molti a porre in dubbio la fondatezza della notizia, 
identificando la storia dei giardini pensili con uno dei tanti miti sul paradiso terrestre. Un importante 
ritrovamento archeologico avrebbe però permesso di rintracciare i pilastri sui quali i giardini sarebbero 
stati eretti, sormontati da altrettanti leoni in pietra. L’ipotesi più accreditata in merito alla distruzione di 
questo spettacolare orto botanico, dove la regina Semiramide avrebbe colto ogni giorno rose fresche, è 
legata ad una piena del fiume Eufrate, che avrebbe occupato interamente questa meraviglia del mondo 
antico, privandoci della possibilità di ammirarla.  

La terza meraviglia sarebbe stata la statua realizzata dallo scultore ateniese Fidia intorno al 432 a. C. per 
il tempio di Zeus ad Olimpia, in avorio e oro, alta più di dodici metri. Il dio vi sarebbe stato rappresentato 
mentre, seduto su un trono di ebano e pietre preziose, sorreggeva tra le mani la vittoria alata Nike e uno 
scettro con l’aquila. Persino sul basamento della statua sarebbero state presenti preziosissime 
decorazioni, considerando che persino per il mantello e i sandali del dio erano state utilizzate lamine 
d’oro. In seguito alla decadenza del sito, la statua entrò a far parte della collezione del funzionario Lauso, 
che la portò nel suo palazzo a Costantinopoli dove purtroppo andò distrutta in un incendio. 
Poche ed apparentemente insignificanti rovine testimoniano dell’esistenza del perduto tempio di 
Artemide ad Efeso, città-stato greca collocata nell’attuale Turchia. Secondo gli scrittori antichi alla 
costruzione avrebbe contribuito, con le sue proverbiali ricchezze, il re lidio Creso. Nel 356 a. C. questa 
meraviglia fu distrutta da un incendio provocato da Erostrato, un personaggio desideroso di passare alla 
storia, sia pure per un motivo indegno. In seguito il tempio venne ricostruito, ma il passaggio dei Goti 
avrebbe cancellato per sempre le tracce dell’antica grandezza.  
Il colosso di Rodi era una statua del dio solare Helios collocata in prossimità del porto dell’isola per dare 
il benvenuto alle navi in arrivo.  A realizzare la statua fu Carete -o Lachete- di Lindo, allievo di Lisippo. 
Alta trentadue metri, essa fu distrutta da un terremoto. Per molto tempo, le varie parti della statua 
sarebbero state visibili sul fondo marino. Quando l’isola fu conquistata dagli Arabi, l’opera fu portata via 
in blocchi che sarebbero stati rivenduti ad un mercante ebreo. Da allora di questa meraviglia si sono 
perse del tutto le tracce.  
Il mausoleo di Alicarnasso, ovvero la tomba di Mausolo, marito e fratello della regina Artemisia, avrebbe 
richiesto la collaborazione di grandi artisti tra cui Skopas. Essa consisteva in una struttura piramidale 
eretta su un basamento e sormontata da una quadriga. Oggi il British Museum di Londra custodisce gli 
scarsi resti di quello straordinario capolavoro. 
 Infine, il faro di Alessandria d’Egitto, che prende il nome dall’isolotto di Pharos, di fronte al porto, 
consisteva in una torre alta centotrentaquattro metri, che poteva essere vista anche a quarantotto 
chilometri di distanza. Un basamento quadrangolare ospitava le stanze degli addetti, mentre una statua 
di Zeus dominava dalla torre ottagonale. A distruggere questa meraviglia fu il terremoto che colpì la città 
nel 1323. Numerosi blocchi ed elementi architettonici che costituivano il complesso sono stati recuperati 



in mare, ad esempio le statue colossali di Tolomeo II e di sua moglie Arsinoe, rappresentata come la dea 
egizia Iside. 

 

COMPETENZA 7. MONUMENTI E LUOGHI IMPORTANTI. Associazione dei monumenti alle immagini: 

 

  
Roma, Colosseo (Anfiteatro 
Flavio)…………………………………………….... 

Atene, Partenone 

 
 

Micene, Porta dei 
Leoni……………………………………………. 

Luxor, Valle dei Re ………. 

 

 
Creta, Labirinto di 
Cnosso……………………………………………… 

Gerusalemme, 
Tempio……………………………………………………. 

 Il Tempio di Gerusalemme fu distrutto ben due volte: il primo tempio (detto di re 

Salomone) fu distrutto da Nabucodonosor, re di Babilonia, nel 586 a. C.; ricostruito dopo 

l’esilio babilonese, il secondo tempio (detto di Erode il Grande, dal nome del sovrano che 

lo ingrandì e ne accrebbe il prestigio) fu distrutto dall’imperatore romano Tito nel 70 d. 

C..  Oggi ne resta soltanto il muro esterno, comunemente chiamato “Muro del Pianto” 

per ricordare il dolore del popolo ebraico legato alla scomparsa di questo importante 

monumento e l’esclusione da questo luogo sacro dal significato simbolico insostituibile. 

 Corrispondenza tra monumenti e culture: romana, greca classica, achea o micenea, egizia, 

minoica o cretese, ebraica.  

 Il Colosseo costituiva una grande arena dedicata agli spettacoli di lotta tra gladiatori e alle 

scene di caccia con animali esotici o feroci. Solo in seguito fu utilizzato anche per 

spettacoli teatrali di altro genere, più vicini al nostro gusto.  



 Il Partenone, dedicato alla dea vergine Pallade Atena, era il monumento più importante 

della parte alta di Atene (acropoli), dove sorgevano gli edifici più sacri. 

 La Porta dei Leoni a Micene era un luogo di passaggio che permetteva di accedere alla 

cittadella fortificata. Le decorazioni simmetriche con i due leoni simbolizzavano prestigio 

e regalità.  

 La Valle dei Re era una vasta necropoli, ovvero una città dei morti, un grande cimitero che 

ospitava le tombe di diversi sovrani egizi.  

 Il cosiddetto palazzo del Labirinto, a Cnosso, non era solo la dimora della famiglia del re 

cretese, ma costituiva anche un luogo fondamentale per l’economia, in quanto 

racchiudeva al suo interno magazzini ed archivi. 

 Il Tempio di Gerusalemme era il luogo sacro per eccellenza. Ancora oggi, gli Ebrei 

considerano sacra l’area in cui esso sorgeva.  

COMPETENZA 8. PERSONAGGI STORICI IMPORTANTI DELL’ANTICHITA’. Esercizio di completamento. 

Nacque nel 356 a. C. a Pella, capitale del regno di Macedonia, che si trovava a nord della Grecia. Suo 

padre era il re Filippo II, infaticabile guerriero e sincero ammiratore della cultura greca, conquistatore 

della Grecia ed acerrimo nemico dell’oratore Demostene che contro di lui scrisse le famose Filippiche. 

Madre di Alessandro era Olimpiade, principessa dell’Epiro (una regione corrispondente all’attuale 

Albania), che si riteneva di stirpe più nobile rispetto al marito. I rapporti tra i genitori di Alessandro non 

furono mai semplici e il giovane principe prese spesso le parti della madre, difendendola apertamente e 

mettendosi in contrasto col padre. La nascita di Alessandro fu accompagnata da un presagio: durante 

quella stessa notte bruciò il tempio di Artemide ad Efeso, per mano di Erostrato che voleva passare alla 

storia. Gli antichi erano soliti dare a queste coincidenze un particolare significato “magico”.  

Alessandro fu educato ad amare e a rispettare la cultura greca. Filippo scelse per lui un maestro 

eccezionale: il filosofo Aristotele, che gli trasmise il gusto per la poesia. In particolare, il giovane discepolo 

amava l’Iliade di Omero e aveva come modello l’eroe Achille, figlio di una dea e praticamente invincibile 

ed invulnerabile, benché destinato ad una morte prematura. Alcuni storici sostengono che Alessandro 

tenesse sempre sotto il cuscino un pugnale per difendersi dalle aggressioni dei nemici e il poema di 

Omero per trarne preziosi consigli di strategia militare. A soli dodici anni Alessandro riuscì a domare il 

cavallo Bucefalo e ben presto il padre Filippo lo coinvolse nelle sue imprese. La formazione dell’esercito 

macedone in battaglia era detta falange ed era diventata praticamente imbattibile. Il giovane Alessandro 

contribuì in modo significativo alla sottomissione e alla conquista della Grecia. Egli dimostrò il suo valore 

nella battaglia di Cheronea, sconfiggendo la coalizione delle città greche alleate contro i Macedoni 

invasori e poi la sua abilità nelle trattative diplomatiche ad Atene, dove fu inviato a parlamentare ed 

ottenne il riconoscimento dell’egemonia macedone e il comando supremo dell’esercito greco in una 

eventuale guerra contro i Persiani.  

Risultato dell’indovinello: Gaio Giulio Cesare Ottaviano, detto Augusto. 

 

 

 

COMPETENZE DI GEOGRAFIA 

COMPETENZA 1. MILANO. La città capoluogo di regione si trova a ovest della Lombardia, nella 

Pianura Padana. La città fu fondata dai Galli Insubri e in particolare da Belloveso, vincitore degli 

Etruschi che avrebbe assistito ad un prodigio: l’apparizione di una scrofa “semilanuta”, ovvero per 

metà ricoperta di lana. Il nome Medhelan significherebbe “terra di mezzo”. Altre tradizioni 

riferiscono invece il nome Medhelac, in quanto il nucleo originario della città convergeva su un 



piccolo bacino lacustre. In seguito il nome della città divenne Mediolanum. Tra i monumenti più 

importanti della città: il Duomo ovvero la cattedrale Santa Maria Nascente, la galleria Vittorio 

Emanuele II, il Castello Sforzesco, l’arco della Pace, la basilica di Santa Maria delle Grazie con annesso 

il Cenacolo Vinciano, la basilica di Sant’Ambrogio, quelle di San Lorenzo e Sant’Eustorgio, la chiesa di 

San Maurizio, il Teatro alla Scala. Importanti per comprendere lo spirito della città sono anche i 

musei, tra cui la Pinacoteca di Brera, la Pinacoteca Ambrosiana, il Poldi Pezzoli. Interessante è anche 

l’esplorazione delle fucine della moda e del design, che rappresentano due eccellenze per la città nel 

mondo. Il quartiere Baggio si colloca a sud-ovest di Milano ed è stato un comune autonomo fino 

all’epoca fascista.  

COMPETENZA 2. LA LOMBARDIA. Esercizio di elenco delle provincie. A nord: provincia di Sondrio. La 

punta di nord-ovest è occupata dalla provincia di Varese. Procedendo da lì verso est: provincie di 

Como, Lecco, Bergamo e Brescia. Più a sud, incuneata tra le provincie di Como e Lecco, quella di 

Monza- Brianza, sotto la quale è ubicata la provincia di Milano. A sud, procedendo da sinistra a 

destra: provincie di Pavia, Lodi, Cremona, Mantova. 

COMPETENZA 3. ITALIA: RILIEVO E PIANURE. Suddivisione interna alle Alpi: Liguri, Marittime, Cozie, 

Graie, Pennine, Lepontine, Retiche, Orobie, Carniche, Giulie. Suddivisione interna agli Appennini: 

Ligure, Tosco-Emiliano, Umbro-Marchigiano, Abruzzese, Sannita, Campano, Lucano, Calabro. Le 

principali pianure sono, oltre a quella Padana, il Tavoliere delle Puglie, la pianura Salentina (Puglia), 

il Campidano (Sardegna). 

COMPETENZA 4. ITALIA: IDROGRAFIA. Vedi cartina scannerizzata alla pagina successiva.  



 

COMPETENZA 5. ITALIA POLITICA: LE REGIONI. In alto a sinistra, in marrone: Valle d’Aosta (Aosta); in 

viola Piemonte (Torino), in arancione Liguria (Genova), in verde Lombardia (Milano), in viola Trentino 

Alto Adige (Trento), in arancione Veneto (Venezia), in verde oliva Friuli Venezia Giulia (Trieste), in rosa 

Emilia Romagna (Bologna). Al centro, in marrone chiaro Toscana (Firenze), in viola Marche (Ancona), in 

marrone scuro Umbria (Perugia), in arancione Lazio (Roma), in blu Abruzzo (L’Aquila), in grigio Molise 

(Campobasso). Al sud, in rosa Campania (Napoli), in marrone Puglia (Bari), in verde oliva Basilicata 



(Potenza), in viola Calabria (Reggio Calabria). L’isola arancione a sud è la Sicilia (Palermo). Quella marrone 

chiaro è la Sardegna (Cagliari). 

Le regioni a statuto speciale sono Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Sicilia e 

Sardegna.  Esse godono di maggiore autonomia politica rispetto alle altre in quanto caratterizzate da 

una particolare situazione socio-culturale o per il fatto di trovarsi in zone al confine con altri Paesi o per 

l’isolamento geografico.  

COMPETENZA 6. EUROPA: RILIEVO E PIANURE. Vedi cartina scannerizzata alla pagina successiva.  

COMPETENZA 7. EUROPA: IDROGRAFIA. Vedi cartina scannerizzata di seguito all’altra. 



 

 

 



  

 

 

 

COMPETENZA 8. EUROPA POLITICA: GLI STATI. Soluzione del gioco sulla cartina.  



 

 

COMPETENZA 9. UNIONE EUROPEA. Per Unione Europea si intende un’organizzazione internazionale 

politica ed economica la cui legislazione è superiore rispetto a quella dei Paesi che hanno scelto di farne 

parte. Questa comunità è nata dall’idea promossa dapprima da organizzazioni internazionali quali CECA, 

CEE, MEC, di far circolare liberamente le merci, le persone, i servizi e i capitali. A queste opportunità si 

affiancano valori quali la pace e il benessere tra i popoli, la lotta contro l’esclusione sociale e le 

discriminazioni, la ricerca del progresso scientifico e tecnologico.  

L’UE non coincide esattamente con i confini europei. Infatti alcuni Paesi europei non ne fanno parte: il 

Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, la Norvegia, la Bielorussia, la Moldavia, l’Islanda, la 

Macedonia, il Montenegro, il Kosovo, l’Albania, la Bosnia Erzegovina, la Serbia, la Georgia, l’Armenia, la 

Turchia. Alcuni di questi Paesi hanno chiesto di essere valutati; altri, come il Regno Unito, hanno votato 

per separarsi dall’UE. 

L’euro è la moneta comune ai Paesi UE. E’ stata introdotta nel 2002. 

COMPETENZA 10. I TRE SETTORI DELL’ECONOMIA. Soluzione dell’esercizio di completamento. 

 

bestiame, servizi, materiali, costosi, bancarie, artigianato, serie, caccia, trasformazione, pesca, 

lavorazione, trasporti. 

 

PRIMARIO SECONDARIO TERZIARIO 



Si basa sull’acquisizione diretta 
delle materie prime, pertanto 
esiste sin dall’antichità.  

Si basa sulla trasformazione 
delle materie prime, pertanto 
costituisce un’evoluzione 
rispetto al settore precedente.  

E’ detto anche settore dei 
servizi, perché è rivolto alla 
vendita di beni non materiali. 

Tra le attività caratteristiche è 
l’agricoltura, insieme alla 
caccia, alla pesca e 
all’allevamento del bestiame 

Si può distinguere tra 
artigianato ed industria. Nel 
primo caso i prodotti 
prevedono una lavorazione al 
dettaglio, che li rende unici e 
pertanto più costosi. 
Nel secondo, invece, la 
produzione in serie…li 
uniforma, rendendoli più 
accessibili ad una clientela 
ampia.  

Tra i servizi rivolti alla persona 
possiamo indicare: l’istruzione, 
la sanità, i trasporti il 
commercio, il turismo, le 
consulenze bancarie 

 

 


