
GRAMMATICA 
 

1)Abbina il verbo scritto nella prima colonna al tempo corrispondente del modo INDICATIVO. 

Mangio  passato remoto 
attesero presente 
hai lavorato  futuro 
sogneranno  presente 
attendi  passato prossimo 
parlai  presente 
giocava imperfetto 
ebbe bevuto imperfetto 
cantò passato remoto  
scrivevi  trapassato remoto  
ascoltavamo  passato remoto  
 

 2)Per ogni verbo sopra, scrivi una frase. 

 

3)Abbina tra loro i verbi alla persona corrispondente: 

 

LORO AMO 
IO ABBIAMO SPERATO 
VOI DISSE  
NOI LAVORANO 
EGLI AVEVI STUDIATO 
TU GUIDERANNO  
 

   

Italiano: Dopo aver visionato la video lettura dell’Albo illustrato: I Colori delle Emozioni, racconta la storia 
e aggiungi una tua descrizione personale, dicendo di che colore sei! 

 

 

 

 

 

 



STORIA 

Dopo aver guardato i video su Carlo Magno più volte, svolgi i 
seguenti esercizi: 
Abbina tra loro i contenuti delle due colonne: 

 

Progetto di Carlo Magno incorona Carlo 
Carlo Magno   
Papato elemento di rilievo della società creare un Impero capace di restaurare l'antica 

saggezza dell'Impero romano  
Papa Leone incoronato Re del Sacro Romano Impero 
Feudalesimo modello da seguire 
 

 

 

Completa il testo, inserendo nel posto opportuno le seguenti parole: Danubio, abitato, Franchi 
carolingia, Carlo Magno, domare, spedizione  territorio, scuole, Adriano I, Sassoni, Unni, 
splendore. 

………….., figlio di Pipino terzo, governò un ………….. vasto che andava dal mare del Nord ai Pirenei e 
dalla Bretagna al …………... Un territorio così vasto era …… da popoli diversi che scatenarono ribellioni 
difficili da ………. . Il re dei Longobardi , Desiderio , ne approfittò e attaccò il regno della Chiesa , alleata 
dei Franchi . Nel 774 Carlo aiutò il papa ……….. , sbaragliò i nemici e fu incoronato Re dei …… e dei 
Longobardi . Carlo attaccò i ……….., in Spagna capeggiò una …………. contro gli Arabi ma dovette 
arrendersi . Invece si impadronì del Regno degli …….. Carlo Magno fu un sovrano , paladino del 
cristianesimo in Occidente . Obbligò tutti i popoli a lui sottomessi , alla conversione . Nell ' 800 d . C . fu 
incoronato Imperatore del Sacro Romano Impero . Seguì un periodo di grande ……….. chiamato rinascita 
………………., anni in cui vennero istituite le ………… pubbliche e le arti conobbero grande diffusione . 

 

 


