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annalisa  avvanzo

carla  Iozza

Vacanze Italiano, Storia e Geografia   

ü Attività didAttiche inclusive.

ü Percorsi di dignità, diritti e accoglienza.

ü Prove Autentiche collegAte AllA reAltà.

ü  in omaggio il romAnzo il Piccolo PrinciPe.



®  alla cortese att. dei sigg. docenti e delle 
famiglie degli studenti

  
®  Ogni volume accompagna gli studenti nel 

ripasso degli argomenti più importanti affrontati 
durante questo particolare anno scolastico, 
condizionato pesantemente dal Covid 19.

 
®  è per tale motivo, ne siamo convinti, che 

l’utilizzo di questi testi durante il periodo 
estivo risulta essere ancora più indispensabile, 
non solo per un ripasso ma soprattutto per un 
recupero, auspicabilmente ad appannaggio di 
un numero più ampio possibile di ragazzi.

 
®  Pertanto abbiamo deciso di abbassare il 

più possibile il prezzo dei libri proprio per 
venire incontro alla sistuazione economica e 
psicologica delle famiglie.

 Abbiamo quindi provveduto a riprezzare i 
volumi precedentemente stampati, con un 
prezzo che passa da € 8,90 a € 7,20.
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ESPRESSIONI IDIOMATICHE

L’ espressione idiomatica o modo di dire, è una locuzione figurata convenzionale, la 
cui traduzione letterale in altre lingue non ha senso logico e per questo, per essere 
compresa, necessita di una traduzione logicamente estesa.

Collega l’espressione idiomatica al suo significato.
Andare a colpo sicuro rimproverare

Arrampicarsi sugli specchi procurarsi danno da soli                                                        

Avere il cuore in gola  non sbagliare

Avere una marcia in più sforzarsi di dare una spiegazione senza riuscirci                                                                     

Avere un groppo in gola arrabbiarsi in maniera incontrollabile

Tirare le orecchie guardare il lato positivo di qualcosa poco piacevole

Tirarsi la zappa sui piedi essere tanto emozionati da non riuscire a parlare                             

Perdere le staffe essere più preparati, migliori 

Prendere con filosofia avere il batticuore per angoscia o sforzo fisico

Prendere due piccioni con una fava con un solo stratagemma raggiungere due scopi
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COMPITO DI REALTA’

Spiega ai tuoi compagni le regole del gioco del “RISIKO”.

Organizzazione: lavora in coppia
(Considerate che nessuno conosce alcun aspetto del gioco)

Fasi:
ü leggete le regole del Risiko;
ü	descrivete agli altri giocatori gli aspetti basilari del gioco;
ü	spiegate l’obiettivo. Come si fa a vincere? Quando si perde?
ü	fate alcuni esempi, mostrate come funzionerebbe un turno;
ü	elencate tutti i tipi di scenari possibili e speciali che potrebbero confondere i
 giocatori.   
                              Ed ora ……Divertitevi in compagnia!

Risiko Club
f @Risiko
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GIOCHIAMO CON I NOMI

Scrivi il nome che corrisponde a ciascuna definizione.

Galleria destinata a conservare ed esporre collezioni di pittura.

………………………………………………………………………..

L’apparecchio che riscalda l’acqua del bagno.

……………………………………………………………………….

Insieme delle specie animali di una determinata regione.

………………………………………………………………………..

Il cuore dei tifosi juventini.

……………………………………………………………………….

Fila di piante, di alberi.

………………………………………………………………………..

Piccolo utensile domestico che serve a macinare i grani del caffè.

…………………………………………………………………………

Riordina le lettere e forma dei nomi. Conta poi i nomi primitivi, derivati ed 
alterati e completa lo schema.

Espec ...................................................... Aiorfon ......................................................

Logehilr ...................................................... Tagole ......................................................

Ionzacl ...................................................... Ottag ......................................................

Azonastn ...................................................... Ozzrulme ......................................................

Irabilo ...................................................... Arbca ......................................................
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COMPITO DI REALTÀ

“La persistenza della Memoria” di Salvator Dalì, noto anche come “Gli orologi molli“;  un 
quadro del 1931, conservato al Museum of Modern Art di New York. Il dipinto raffigura 
orologi che “si sciolgono”, molli appunto. 

Prepara un’opera d’arte (pittura, disegno, scultura) che rappresenti il valore del tempo.
Osserva il quadro di Dalì, segui le indicazioni e poi lascia campo libero alla tua creatività. 

Organizzazione: lavora a casa e/o insieme alla tua comitiva di amici.

Fasi:

Osserva il dipinto attentamente e rispondi alle domande: Perchè gli orologi si sciolgono? 
Che tipo di paesaggio è rappresentato? Perchè l’albero è secco? Perché gli orologi sono 
disposti in modo strano?

Prova ad immaginare una storia che abbia per protagonisti gli orologi del dipinto.

Ora crea la tua opera d’arte.

Inventa un titolo per la tua opera e pensa al tuo stato d’animo alla fine del lavoro. 

Al rientro a scuola spiegherai alla classe il tuo capolavoro motivando le tue scelte.
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LA CREAZIONE DI MARDUK

Leggi con attenzione questo antico mito babilonese che spiega come il dio Marduk creò 
il mondo. Alcune parole sono state scritte in parte: completale con la parte necessaria.

Marduk coprì le acque di uno strato di ca...............,
quindi creò la terra e ve la sparse sopra. 
Per dare agli dèi delle belle case, 
creò gli uomini. 
Egli creò gli animali e gli esseri viventi sulla terra. 
Creò l’Eufrate e il Ti................., ne stabilì il corso 
e diede loro il no............. 
Creò il grano e l’erba, i cesp............ e il canneto, 
la buona terra, i prati e le paludi, 
la vacca vagabonda e il suo piccolo, il vitello, 
la pecora e il suo piccolo, l’agnellino del gre............. 
Creò i campi e le fo...................., 
la capra e la gazzella. 
(da Th.H. Gaster, Le più antiche storie del mondo, Einaudi, Torino) 

1. Scrivi l’ordine in cui Marduk crea i diversi abitanti del mondo.

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

2. Cosa  significa,secondo te, questo specifico ordine?

............................................................................................................................................................
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IL MITO

Quiz mitologico  

1. I miti spiegano: 
  a l’origine del mondo 
  b l’origine delle stelle 
  c  l’origine dell’uomo 
  d l’origine del mondo, del cielo, delle stelle e dell’uomo

2. Era figlio di Dedalo:
  a Nettuno
 	  b Narciso
  c  Efesto
  d Icaro 

3. Quale dio si innamorò di Dafne?
  a Zeus
  b Ares
  c  Apollo
  d Poseidone

4. Perchè Narciso fa innamorare tutte le donne?
  a Perché è ricco
  b perché è simpatico
  c  perché è bellissimo
  d perché è sensibile

5. Oggi come si spiegano i fenomeni naturali?

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

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

.... ...............................................................................................................................................
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COMPITO DI REALTA’

A scuola studiando le regioni geografiche, sei venuto a conoscenza anche delle specialità 
gastronomiche dell’Italia. 

Cucina un piatto regionale preferito in base alla tua regione d’origine o alla regione dove 
stai trascorrendo le vacanze, individuando una ricetta.

Fasi:
  Fare la spesa 
  Preparazione a casa con descrizione degli ingredienti e dei tempi di cottura.
  Documentazione con video e/o foto del piatto finale.
  Condivisione del lavoro con i compagni attraverso i social.

Strumenti:
 Internet, libri di cucina, smartphone. 

70
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SIAMO TUTTI CITTADINI DEL MONDO!

Il nostro paese è la terra!

Quando possiamo considerarci cittadini del mondo? Cancella le risposte che secondo te 
sono errate.

1. Se riconosciamo che eventi che accadono nelle altre parti del mondo, lontano dal 

 nostro paese, possono avere una conseguenza reale sulla nostra vita, ad esempio

 l’11 settembre, il riscaldamento globale, ecc. 

2. Se aiutiamo chi è in difficoltà.

3. Se ci interessiamo alla vita degli altri popoli.

4. Se siamo corretti con gli atri.

5. Se cediamo il posto ad un anziano sull’autobus.

6.  Se appartieni a una famiglia multietnica.
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COMPITO DI REALTÀ
Tu… bravo cittadino.

Realizza un power point sulle norme di comportamento per essere un bravo cittadino.

Organizzazione: lavoro individuale. 

Fasi:

1. Leggi le seguenti domande che ti aiuteranno a riflettere:

ü Le regole esistono dappertutto a casa, a scuola, in città, in spiaggia.
ü é possibile vivere come ci pare, senza obbedire a nessuno? Che mondo sarebbe?
ü Secondo te è sufficiente che una regola esista per essere osservata?
ü Quando una regola esiste davvero?
ü Perché è utile rispettare le regole?
ü Da quale età bisogna rispettarle?

2. Organizza le tue riflessioni e scrivi un breve testo. 

3. Inserisci delle immagini pertinenti. 

 4. Organizza le tue riflessioni.

 5. Scrivi un breve testo ed inserisci immagini appropriate.

  Ognuno esporrà in classe il proprio lavoro. 
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COMPITO DI REALTÀ

Conosco la mia città!

 

Organizzazione: individuale / in gruppo

Fasi:

ü Consulta il sito ufficiale del  tuo Comune e cerca le informazioni che riguardano la 
tua città e l’amministrazione comunale.

ü Scegli un argomento tra :
            « la storia;
           «	 le istituzioni locali;
           «	 le attività economiche della città;
            «	 i progetti per valorizzare il territorio;
            «	 le attività culturali.

ü Raccogli le informazioni ottenute.

 Le informazioni raccolte da tutti i compagni serviranno per realizzare una brochure di 
presentazione della tua città, corredata da foto, immagini, simboli e disegni. 



98

Vacanze Italiano, Storia e Geografia   

« Non è una successione di esercizi, ma una serie  di 

suggerimenti operativi per  un apprendimento coinvolgente.

« Il volume è strutturato in 4 parti, ciascuna delle quali è 

suddivisa in 6 sezioni:

ü Giochiamo con le parole: uno spazio  di gioco 

e accoglienza. 

ü Comunichiamo: esercitazioni per un ripasso ludico

delle regole grammaticali.

ü Libriamoci: i ragazzi sono invitati ad esprimere sensazioni, 

stati d’animo e a raccontare momenti della propria estate. 

ü Viaggiamo nel tempo e Viaggiamo nel mondo 

propongono esercitazioni originali storico-geografiche.

ü Io e gli Altri: spazio in cui si aiuta a familiarizzare con 

gli argomenti di Cittadinanza e con la Costituzione, non-

ché a misurarsi con parole come dignità, diritti, diversità e 

accoglienza. 

Per il docente: una guida agile e snella con le soluzioni di tutti gli 

esercizi proposti.

Questo volume, sprovvisto del talloncino a fronte (o opportunamente punzona-
to o altrimenti contrassegnato) è da considerarsi copia di SAGGIO-CAMPIONE 
GRATUITO, fuori commercio (vendita e altri atti di disposizione vietati: art 17 c. 
2 L.633/1941). Esente da I.V.A. (D.P.R. 26/10/1972, n° 633, art.2 lett. d). Esente da 
bolla di accompagnamento (D.P.R. 6/10/1978, n° 627, art.4 n°6).

€ 7,20
9 788832 178104

ISBN 978-88-32178-10-4

Avvanzo -Iozza
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