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PER TUTTI GLI ALUNNI 

STORIA 

Visualizza il filmato al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=Chl_Iw45qu0 

 

ANTOLOGIA 

 

Elabora un testo da consegnare su foglio il giorno di rientro a scuola. 

 

RIFLETTI SU QUESTE AFFERMAZIONI E SCRIVI UN TESTO, FACENDO 

RIFERIMENTO ANCHE AL PERIODO DI DIFFICOLTÀ CHE STIAMO VIVENDO.  

(ALMENO TRE COLONNE) 

Rispetto e pratica delle leggi. 

 “Il vero significato della legalità, è un’esigenza fondamentale della vita sociale, per 

promuovere il pieno sviluppo della persona umana e la costruzione del bene comune”. 

Un comportamento si definisce non legale, quando infrange le norme imposte dalla 

società in cui si trova la persona che lo mette in atto. Fondamentale, allora, diventa 

educare ed educarci alla responsabilità.  

Educare alla legalità vuol dire in primo luogo praticarla: le regole non devono essere 

presentate come puri comportamenti obbligatori, ma devono essere vissute con 

consapevolezza e partecipazione. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRAMMATICA 

Per tutti gli alunni: le seguenti mappe concettuali devono essere, per ognuno di voi, strumento di 

autoverifica degli argomenti trattati durante l’anno scolastico; il giorno di rientro a scuola 

verranno somministrate schede di accertamento e valutazione del lavoro di consolidamento che 

farete a casa. 

 

 

 

 







 

 

  



 

  





STAMPA O RICOPIA SUL QUADERNO ED ESEGUI I SEGUENTI ESERCIZI CHE 

SARANNO CORRETTI IN CLASSE E VALUTATI IL GIORNO DI RIENTRO A SCUOLA 

 

I pronomi personali 

 

1. Nelle seguenti frasi sottolinea tutti i pronomi personali. 

 

1. Noi svolgiamo attività di volontariato e sia io che lei ci crediamo molto. 

2. Quando parlate voi, vi ascoltano tutti a bocca aperta. 

3. Noi non ti conosciamo veramente nè tu conosci noi. 

4. Angela è sempre piena di sè: si cura e si veste come se fosse lei la padrona del mondo. 

5. Io ho parlato di ciò che mi avevi detto con mio cognato, ma lui non vuole ascoltarmi. 

6. Vi assicuro che io non mi farò più trattare da lei come uno zerbino. 

7. Se tu fossi venuto via con me, non ti saresti annoiato con loro. 

8. Essi ci hanno ignorato per tutto il tempo, perciò noi siamo venuti via con voi. 

 

2. Completa le seguenti forme verbali con i pronomi personali soggetto. 

 

1. ………. siamo partiti 

2. ………. senti 

3. ………. avete capito 

4. ………. agì 

5. ………. hanno mangiato 

6. ………. avete fatto 

7. ………. lavasti 

8. ………. parlo 

9. ………. sentono 

10. ………. abbiate mosso 

11. ………. sperano 

12. ………. dici 

13. ………. ritiene 

14. ………. avessimo scritto 

15. ………. leggerete 

16. ………. reagii 

17. ………. ridevano 

18. ………. crebbe 

19. ………. cucinaste 

20. ………. discuterai 

 

3.  Nelle seguenti frasi sottolinea i pronomi personali complemento  e poi  scrivi il 

significato equivalente. 

 

Es. Ci piace la pizza ----- A noi piace la pizza 

 

1. In ospedale ci hanno detto di tornare lunedì. ............................................................................. 

2. Quando arrivi a casa, mi chiami? ................................................................................................. 

3. Oggi ti sento scocciato. ................................................................................................................ 

4. La prossima settimana vi invito a cena. ..................................................................................... . 

5. Dice sempre le stesse cose, ma non gli credo affatto. ................................................................ 

6. Luca ha confidato a Ugo che andrà negli USA per lavoro e che ne è felice. ............................. 

7. A Giugno saremo alle Maldive, ci pensi? ...................................................................................... 



8. Tu sei veramente incredibile: ti piace ogni stravaganza. ............................................................ 

9. Zia Anna vi ha contattato? ........................................................................................................... 

10. Mi ha detto che intende festeggiare il compleanno con noi. ....................................................... 

 

4. Nelle seguenti frasi inserisci il pronome di terza persona. 

 

1. Roberto ................. reputa infallibile. 

2. Al mondo d’oggi tutti pensano a ................. 

3. Carla voleva portarmi con ................. all’ippodromo. 

4. Gli spettatori aspettavano Mick Jagger perché volevano l’autografo da ................. 

5. Mia moglie ha incontrato i Rossi ed è stata gentile con ................. 

6. Hanno trascorso tutta la notte a parlare tra ................. 

7. Abbiamo visitato il Museo del Cinema e ci siamo fatti un’ idea di ................. 

8. Rosa è strana: non ci possiamo fidare di ................. 

9. Presidente, ................. possiamo invitare al nostro tavolo? 

10. A casa di Enzo e Laura sono stata a mio agio e ho confidato a ................. tutti i miei guai.  

 

Gli altri tipi di pronomi 

 

1. Sottolinea tutti i pronomi contenuti nelle seguenti frasi e cerchia le parti del discorso 

o le frasi alle quali si riferiscono (quando è possibile). 

 

1. A Rosanna sta bene il verde, ma lei non lo indossa mai. 2. Tra Renzo e Lucia c’è un grande 

amore, insidiato da don Rodrigo: lei ama lui e lui ama lei, ma l’altro li ostacola. 3. Abbiamo detto 

a Federico che il suo lavoro non va bene e non gli rinnoveremo il contratto. 4. Le persone della 

cui lealtà siamo sicuri sono poche; le altre sono ambigue. 5. Ho sopportato Luca per tutti questi 

anni nei quali sono vissuta con lui: ora l’ho lasciato. 6. Sapevamo tutti che era necessario studiare 

meglio, ma non sapevamo farlo. 7. La persona di cui ti ho parlato, Alessandra, ora vuole conoscerti. 

8. Gli insetti che studiamo sono interessantissimi, ma molti ne hanno paura. 9. Quello che ho da 

dirti, te lo dirò. 10. Il mio cane è ammaestrato, il vostro non lo è ancora. 11. Quando Pietro ha 

stracciato il libro, nessuno lo ha visto. 

 

2. Individua e sottolinea con colori diversi i pronomi e gli aggettivi (possessivi, 

dimostrativi, indefiniti o numerali). 

 

1. Cento volte abbiamo ragione, dieci no. 2. Quel pollo era ottimo, quindi ne ho mangiato 

tantissimo. 3. Ho sempre cercato di guadagnarmi le mie cose, non sono stato mai invidioso delle 

altrui. 4. Quelle signore erano davvero cortesi, queste invece rozze. 5. Mettiti i tuoi stivali, non i 

suoi! 6. Ho parlato tante volte con Gino, ma questa è stata la più difficile. 7. Pochi francesi sono 

antipatici, ma tutti sono poco comunicativi. 8. Quel tale mi ha chiesto se avevo un fazzoletto, 

aveva perso il suo. 9. Costui non mi lascia in pace e dice sempre le medesime bugie. 

 

3. Completa le seguenti frasi con il pronome relativo che occorre. 

 

1. Noemi, ............... oggi compie gli anni, è una cara ragazza. 2.Il postino, ............... ho comunicato 

il cambio di indirizzo, continua a sbagliare. 3. Mangia la pera ...............ho sbucciato per te. 4. Il 

treno con ............... ho viaggiato è arrivato in ritardo. 5. Fammi vedere come ti sta l’abito ............... 

ti ho regalato. 6. Domani arriva quel mio cugino di Parma, ............... ti ho sempre parlato. 7. Avete 

avuto la stessa idea ................. ha avuto mio padre. 8. La signora ........................ sono arrivati 

i fiori è mia zia. 9. Gli alunni, ............... hai fatto tanto, ti hanno dimenticato. 10. Luisa è stata 

interrogata sulle guerre civili, .................... sapeva tutto. 



 

4. Sottolinea con colori diversi il che congiunzione e il che pronome. 

 

1. Ho capito che ti sei stancato. 2. Hai comprato ciò che volevi? 3. Mi prendi quel libro che è sul 

tavolo? 4. Che vuoi ora? 5. Hai dimenticato quella figuraccia che fece l’anno scorso? 

6. Volevano che io mi licenziassi da quell’azienda. 7. Ti ripeto che non sei socievole. 8. Quelli 

che sanno tutto fingono di sapere. 9. Sei stato squisito per i fiori che mi hai portato. 10. Vuoi 

assaggiare la torta che ho portato io o quella di Rebecca? 

 

5. Separa le due proposizioni e riscrivile ripetendo il termine al quale si riferisce il 

pronome relativo. 

 

Es. Questo è il cane che ti avevo promesso. 

Questo è un cane; ti avevo promesso un cane. 

1. Taglia il pane che hai portato. 

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

2. I miei genitori, ai quali devo molto, sono speciali. 

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

3. Finalmente vedi la neve di cui ti ho tanto parlato. 

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

4. Domani mi recherò nel quartiere in cui ho vissuto per dieci anni. 

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

5. La casa per cui ho lavorato sodo è ormai distrutta. 

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

6. Il mondo che sogni non è questo. 

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

7. È quello il bambino che adotteremo? 

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

8. Ho appena lessato le patate che hai coltivato personalmente. 

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

9. Sicuramente Lello non ha l’esperienza che hai tu. 

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

10. Sono partito con quegli amici con i quali faccio i viaggi estivi. 

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

 

6. Colloca i pronomi presenti nelle seguenti frasi nella tabella sottostante. 

 

1. Ognuno vorrebbe quella casa per sè. 2. Avete vissuto una terribile esperienza, di cui 

sicuramente vi rimarrà il segno. 3. Evidentemente nulla ti è chiaro di ciò. 4. Tra questi maglioni 

quale sceglierai per me? 5. Chi ti vorrà più? 6. Non riesco a capacitarmi del brutto voto che ho 

preso in matematica. 7. Quanto costerà la caldaia che dovrà sostituire quella che si è rotta? 8. Dei 

tuoi parenti quanti tra quelli invitati verranno da noi domenica? 

 

Relativi Dimostrativi Personali Interrogativi Indefiniti 

     

     

     

     

     

     

 


