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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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Un acrostico è un componimento poetico dentro il quale le sillabe o le lettere iniziali di 
ciascun verso, lette in verticale, formano una parola, un nome o una frase.

Entusiasmo e armonia
Siamo pronti alla compagnia 
Tutti liberi pronti via!
Andiamo in gelateria
Tanti gusti e fantasia
Evviva l’estate in allegria.

Ora prova a comporre acrostici con le parole:

V...........................................................................................
A...........................................................................................
C...........................................................................................
A...........................................................................................
N...........................................................................................
Z........................................................................................... 
E...........................................................................................

A...........................................................................................
M........................................................................................... 
I...........................................................................................
C...........................................................................................
I...........................................................................................
Z...........................................................................................
I...........................................................................................
A...........................................................................................
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COMPITO DI REALTÀ

Se le formiche si mettono d’accordo, possono spostare un elefante.
(Proverbio del Burkina Faso)

“Non gioco mai per partecipare, neanche a carte. Mi piace la competizione, dare il 
massimo in tutto, con il fisico e con la testa.” 
Esteban Cambiasso, calciatore argentino 1980

Cooperare o competere?

Individua i vantaggi e gli svantaggi della cooperazione a scuola.

Fasi:
 ü cerca in Internet altre citazioni e articoli di giornale sull’argomento;
 ü raccogli tutte le informazioni;
 ü elabora una tabella che visualizzi i pro e i contro dell’apprendimento cooperativo;
 ü formula una tua opinione su questo argomento.

         Al rientro a scuola si formeranno due gruppi: il gruppo a favore della cooperazione 
               dovrà sostenere la sua tesi e replicare alle obiezioni mosse dal gruppo opposto. 



34

I COSTITUENTI PRIMARI DEL NUCLEO DELLA FRASE

Il verbo con i suoi argomenti forma il nucleo della frase che vengono chiamati costituenti 
primari della frase. 

Frase semplice: è la frase in cui è presente un solo predicato.

Frase nucleare:

Espansione della frase nucleare:

C
O

M
U

N
IC

H
IA

M
O

Nucleo

Grandina
zero valente

Aldo

1° argomento:
soggetto

monovalente
gioca

Maria

1° argomento:
soggetto

gioca
la corda

parco

3° argomento:
compl. indiretto

2° argomento:
compl. indiretto

con

nel
trivalente
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COMPITO DI REALTÀ

Tutte le storie che raccontiamo devono raggiungere un obiettivo ben preciso: catturare l’at-
tenzione di chi ci ascolta, in maniera tale che la stessa rimanga impressa nella sua mente. 
Come? Emozionando!

Obiettivo: Trasmetti un messaggio divertente che ti rappresenti con un video brevissimo.

Fasi: 

ü Scegli un’app per editare il video con il tuo smartphone (es. QUIK – GO PRO).

ü Progetta una sequenza di scatti che sappiano trasmettere il messaggio che vuoi dare.       

ü Fai attenzione alla qualità e al tipo di immagini che utilizzi per raccontarti.

ü Crea effetti simpatici e rendi il video piacevole e curato.

ü Scegli la musica. 

ü Inserisci titoli e sottotitoli per arricchire l’esperienza complessiva. 

ü Aggiungi transizioni e dissolvenze tra una scena e l’altra e infine i titoli di coda. 

ü Gioca sulla sorpresa, l’emozione, la curiosità o il divertimento. Tu sei il protagonista:

 l’unica cosa che devi fare è essere te stesso.

I singoli video serviranno per realizzare uno storytelling digitale, un intreccio 
di testi, grafica, narrazioni-audio registrati, video e musiche per presentare in 
modo simpatico la tua classe.  
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TRE GENI: “DANTE, PETRARCA E BOCCACCIO”

Quiz di ripasso

1. Chi nasce a Firenze nel 1265? 
 a. Boccaccio
 b. Dante 
 c. Petrarca
 d. Dante e Petrarca

2.  Dove nasce Petrarca?
 a. Firenze
 b. Roma
 c. Arezzo 
 d. Pistoia                                                                                                       

3. Chi è il papa, simbolo della corruzione, contro cui Dante si scaglia?
 a. Leone X
 b. Gregorio Magno
 c. Bonifacio VIII
 d. Pio IX

4. Boccaccio considera l’amore come:
 a. distrazione dai mali della vita quotidiana
 b. il modo per essere felice
 c. un peccato 
 d. un istinto naturale dell’uomo

5. Chi è amante dei beni materiali?
    a. Dante 
   b. Petrarca
   c. Boccaccio
   d. Petrarca e Boccaccio
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6. Come si chiama la donna amata da Petrarca?
 a. Beatrice
 b. Teresa
 c. Laura
 d. Fiammetta

7. Chi è il santo con cui Petrarca immagina di dialogare nel Secretum? 
 a. San Giovanni
 b. San Pietro 
 c. San Gennaro
 d. Sant’Agostino

8. Chi colloca le vicende narrate in una dimensione terrena, lontana dal giudizio divino?
 a. Boccaccio e Petrarca
 b. Dante e Petrarca
 c. Petrarca 
 d. Boccaccio 

9. È una raccolta di 100 novelle:
 a. il Decameron 
 b. il Secretum
 c. il Canzoniere
 d. il Convivio 

10. Quale evento è determinante per la stesura della Vita Nuova?
 a. L’avvio di Dante alla carriera di politica
 b. L’esilio 
 c. L’incontro con Beatrice, all’età di nove anni
 d. L’amicizia con Cangrante della Scala   
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700 
IL SECOLO DELLE RIVOLUZIONI

Per ciascuna informazione scrivi nei riquadri se si riferisce all’Illuminismo I alla Rivoluzione 
americana R.A., alla Rivoluzione francese R.F. o alla Rivoluzione Industriale R.I.

1. Si dà importanza alla ragione e alla cultura.    
2. Nascita delle fabbriche.
3. Si hanno cambiamenti nelle condizioni di vita.                         
4. Nel 1788 è approvata una Costituzione per tutte e tredici le colonie. Essa dà vita ad 

uno stato federalista e repubblicano basato sul modello inglese della separazione e 
dell’equilibrio dei poteri.

5. Aumento della popolazione.
6. Innovazione tecnologica.
7. La società è divisa in tre classi: la nobiltà e il clero sono le due classi privilegiate; esse 

non pagano le tasse. Il terzo stato rappresenta la maggior parte della popolazione; 
esso sopporta tutti gli oneri dello Stato. Per questo chiede al re l’uguaglianza di tutti 
nei confronti delle imposte.

8. Sfruttamento di nuove fonti di energia come il carbone e il vapore.
9. Si combattono i pregiudizi a favore della libertà di pensiero. 
10. Sviluppo dei mezzi di trasporto.
11. Nascono due classi sociali: la borghesia imprenditoriale e il proletariato.
12. Le colonie si ribellano all’Inghilterra: il 4 luglio del 1776 preparano la Dichiarazione 

d’indipendenza.
13. Si combatte contro le ingiustizie e le disuguaglianze tra gli uomini. 
14. Nel 1789 viene eletto primo presidente George Washington.
15. Crescita del settore tessile grazie all’invenzione del telaio e del filatoio meccanico.
16. Il 14 luglio del 1789 con l’assalto alla Bastiglia scoppia la rivoluzione. Conseguen-

ze: la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (1789); la Costituzione (1791); 
 nel 1792 viene proclamata la prima Repubblica.
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NAPOLEONE BONAPARTE 

Leggi il testo 

Napoleone Bonaparte fu il più grande generale francese. Egli estese i confini della 
Francia, facendo di essa un Impero. Nel 1796 scese in Italia, per combattere contro 
gli Austriaci e i Sardo-Piemontesi. Napoleone conquistò l’Italia settentrionale, mentre gli 
altri Stati italiani, per evitare l'invasione, facevano atto di sottomissione. Anche l’Austria 
si arrendeva e firmava un trattato di pace a Campoformio. Con esso cedeva alla Fran-
cia la Lombardia e riceveva in compenso da Napoleone la Repubblica di Venezia. 

Dopo l’Italia, Bonaparte invase l’Egitto per colpire i commerci inglesi, ma venne scon-
fitto. Il Direttorio non riuscì a governare la Francia che era in crisi. Napoleone con un 
colpo di stato rovesciò il Direttorio, istituì una nuova forma di governo: il Consolato e si 
fece nominare Primo Console. Nel 1804 si fece eleggere Imperatore dai Francesi; nel 
1805 divenne Re d’Italia. Solo l’Inghilterra riuscì a resistergli. Napoleone, allora, proibì 
a tutti gli Stati d’Europa di commerciare con gli Inglesi.   

Nel 1812, Napoleone invase la Russia. Il freddo e la mancanza di rifornimenti lo ob-
bligarono a una disastrosa ritirata. I nemici di Napoleone invasero la Francia e fu co-
stretto all’esilio nell’isola d’Elba. Riuscì a fuggire e, tornato in Francia, regnò 100 giorni. 
Sconfitto di nuovo a Waterloo, nel 1815 fu mandato in esilio sull’isola di Sant’Elena, 
dove morì il 5 maggio del 1821.  

Scegli tra vero o falso.

1. Napoleone nel 1796 partì per la Campagna d’Egitto.  V  F
2. Col Trattato di Campoformio Napoleone fece un baratto 
    con l’Austria  V  F
3. L’Inghilterra era il nemico più pericoloso della Francia.  V  F
4. Con il colpo di stato termina la dittatura napoleonica.  V  F
         5. Napoleone obbligò milioni di Italiani a morire per lui 
             in Russia, nell’Armata d’Italia.  V  F
           6.  Napoleone creò il regno d’ Italia (Lombardia, Veneto, Emilia).  V  F
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COMPITO DI REALTÀ

Obiettivo: migliorare le relazioni con gli amici. 

Fasi: 

« Scrivi su un foglio le seguenti riflessioni: 
 ragioni per una amicizia positiva;
 ragioni per una amicizia negativa; 
 cose che amici positivi possono fare insieme; 
 cose che amici negativi possono fare insieme;
 un modo per sfuggire a una amicizia negativa. 

« Cerca un libro che tratti dell’amicizia e fai un rias-
sunto. 

« Scrivi, se vuoi, insieme a dei tuoi compagni una poesia sull’amicizia.

« Se incontrerai, durante l’estate, una o due persone di cultura diversa dalla tua, pren-
derai nota dell’ esperienza citando come le hai incontrate, come sono, le cose di 
cui avete parlato, che cosa ti è piaciuto di loro e che cosa hai imparato da questi 
incontri. 

 
Questo compito ti aiuterà a definire cosa fa un amico, come si costruisce e si conserva 
l’amicizia e ti darà l’occasione 
di comprendere quale tipo di 
amici preferisci e quale amico 
sei tu.

Le tue riflessioni insieme a quel-
le dei compagni, potranno es-
sere utilizzate per organizzare 
a scuola una “Giornata dell’a-
micizia” che comprenda video, 
films e attività varie. Provaci!
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GIOCHIAMO CON GUSTO

I cinque indizi sono tutti correlati ad una sesta parola: quale?
 

 Pianta Vitamina C

 India Limome

 Inghilterra Spremuta

 Bevanda Agrume 

 Biscotti Bibita

 Ghiaccio Pane

 Sicilia Formaggio

 Dissetare Fette

 Menta Abbrustolire

 Bicchiere Prosciutto
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« 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 178111
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