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Do Now… 
 

Lunedì 9 gennaio, 2017 

 

Vero, falso o difficile dire…  

1. Noi viviamo negli Stati Uniti e gli Stati Uniti si trovano nell’emisfero 
occidentale. 

2. La fondazione degli Stati Uniti avvenne nel 1775. 
3. Durante il periodo delle 13 colonie, la vita politica e la vita giornaliera furono 

intimamente connesse.  

4. Il detto: Presto a letto, presto al risveglio crea un uomo sano, ricco e saggio. Fu scritto 
per la prima volta nell’Almanacco del Povero Riccardo. 

5. A Boston durante il periodo coloniale ci fu una mescolanza di tanti cittadini 
internazionali. 

6. Secondo il pensiero coloniale: Una persona grassa era in ottima salute. 
7. Nella Nuova Inghilterra coloniale non era facile studiare all’università. 
8. Beniamino Franklin fu una persona dotta. 
9. Durante il periodo coloniale, l’Inghilterra fu tra gli imperi più forti del 

mondo. 
10. La cucina delle colonie fu varia e ricca. 
11. Secondo Gelsomino Madison l’economia delle colonie fu strettamente legata 

all’economia britannica.  

 

  



Do Now… 
 

Ripasso di Geografia 

1. Quali sono i quattro mari che circondano l’Italia? 
2. Quali sono le due catene montagnose di importanza? 
3. Come si chiama l’unica provincia non bagnata dal mare? 
4. L’Italia ha due grandi isole, quali sono? 
5. Quale è la capitale politica d’Italia? 
6. Quale è la capitale economica d’Italia? 
7. Quante regioni ha l’Italia? 
8. Quale è la regione più piccola? 
9. Quale è la regione più grande? 
10. Quale è la seconda regione più piccola? 

Completare il Matching 
1. Meridione  a. Nord  ___ 
2. Centro  b. Sud  ___ 
3. Settentrione  c. Centro ___ 

 

Ripasso di Storia 

La storia della penisola italica 

11. Quale è la differenza tra: La penisola italica e la penisola italiana? 
12. Chi furono i primi abitanti della penisola italica? 
13. Che cosa è la Magna Grecia? 

La storia di Roma 

14. Secondo la leggenda chi fondò Roma? 
15. Quante guerre puniche combatté Roma?  
16. Come si chiamò il generale che sconfisse definitivamente i Cartaginesi? 
17. Come si chiamò il più abile generale dei Romani? 
18. Che cosa successe a questo abile generale? 
19. Chi scrisse il dramma sulla vita di questo generale? 
20. Che cosa vediamo succedere dopo la morte di questo famoso generale? 



  



Do Now… 
 

Mercoledì 11 gennaio, 2017 

 

Ripasso di Storia 
1. Che cosa è L’Editto di Milano? 
2. Quando avvenne questo editto? 
3. Sotto quale imperatore avvenne? 
4. Quando cadde l’impero romano? 
5. Quale movimento storico avvenne dopo la caduta di Roma? 
6. Che significa Rinascimento? 
7. Come si chiamò la famiglia italiana più famosa nel Rinascimento?   
8. Chi furono gli uomini più importanti del movimento storico chiamato 

Risorgimento? 
9. In quale anno fu stabilito la monarchia italiana? 
10. Come si chiamò il primo re d’Italia? 
11. Quale fu la capitale dell’Italia sotto il re? 
12. A quale famoso autore fu affidato il compito di formare una lingua 

nazionale? 
13. Come si chiamò il dittatore fascista che si alleò con Hitler? 
14. Quando avvenne il famoso referendum che abolì la monarchia? 
15. Ci furono tre movimenti di emigrazione dall’Italia.  Quali furono? 
16.  Esiste un terzo movimento che sta accadendo negli ultimi venti anni.  

Questo movimento ha un nome.  Quale è il nome? 

 

 

 


