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Presentazione

Il presente fascicolo contiene i materiali del Corso di Formazione ”Studiare in italiano. Dalla
programmazione alla realizzazione di materiali didattici per alunni stranieri.”, realizzato per il
Settore Servizi Scolastici del Comune di Padova, nel periodo ottobre 2007 - gennaio 2008, presso
la Scuola Secondaria di I grado “Pacinotti”, via De Cristoforis,2, Padova.
Il corso ha coinvolto docenti della scuola primaria e secondaria di primo grado di area
linguistica e di diverse aree disciplinari nella prospettiva di un intervento didattico integrato, adatto
ai diversi livelli di competenza linguistica degli alunni stranieri inseriti in classe.
Ha offerto ai docenti indicazioni per l’elaborazione di unità di apprendimento che integrino
l’intervento didattico per la lingua e per l’acquisizione di contenuti disciplinari.
Ha fornito loro la possibilità di riflettere sui criteri da seguire per creare materiali didattici
utilizzabili nella loro specifica situazione d’insegnamento, in modo da integrare proficuamente gli
strumenti che l’editoria mette loro a disposizione.
Il percorso formativo si è aperto con l’intervento di due esperti, il professor Graziano
Serragiotto, docente dell’Università Ca’ Foscari di Venezia e la dott.ssa Besa Mone, mediatrice
culturale di area albanese.
Il primo ha esposto ai corsisti le tecniche di semplificazione dei testi disciplinari per alunni
stranieri, in particolare approfondendo gli aspetti della contestualizzazione dei contenuti disciplinari
in essi contenuti. (v.allegato 1 nel presente fascicolo).
La dott.ssa Mone ha presentato esempi di materiali multimediali bilingui da lei realizzati, relativi
all’area disciplinare della matematica e della lingua. (vedi allegato 2 nel presente fascicolo).
Sono seguiti incontri di Laboratorio, condotti da Gabriella Debetto con la collaborazione di Anna
Marescotti, in cui i docenti, divisi in sottogruppi per ordine di scuola e per area disciplinare, hanno
elaborato unità di apprendimento relative a diverse aree disciplinari.

Per l’elaborazione dei materiali si è fatto riferimento:
 al modello di Unità Didattica di Freddi e Balboni ( 1992),che riproduciamo qui di seguito;
 agli esempi di attività contenute in G.Debetto “L’italiano per imparare a scuola “
(v.allegato 3 nel presente fascicolo).
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UNITA’ DIDATTICA
FASE

OBIETTIVO

ATTIVITA’

Motivazione o

Orientare la mente dell’allievo

Presentazione dell’argomento.

contestualizzazione

sull’argomento dell’UD

Elicitazione del conosciuto.
Visualizzazione dei contenuti.
Presentazione di parole chiave.

Globalità

Presentare l’input

Attività di ascolto e lettura con compiti
diversi e nuovi elementi da
comprendere.

Lavoro sul testo

Indurre funzioni nozioni

Attività di comunicazione

strutture

su sui contenuti dell’input.

Riflettere sulla lingua

Osservazione e riflessione sulle

Fissare la lingua appresa

regole morfo-sintattiche.
Esercizi per rinforzare i processi
mnemonici.

Controllo

Reimpiegare la lingua appresa Attività comunicative libere e creative

Freddi, Balboni, (1992)

A titolo esemplificativo si riportano alcune Unità di Apprendimento prodotte dai docenti.

Per la Scuola Primaria:
1.

La civiltà cretese. (Storia).

Per la Scuola Secondaria di I^ grado:
1.

Il monastero.(Storia)

2.

La desertificazione.(Geografia)

3.

L’orogenesi.(Geografia)
Gabriella Debetto
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Laboratorio
per docenti della Scuola Primaria

DISCIPLINA: STORIA
Unità di Apprendimento: LA CIVILTA’ CRETESE

Gruppo di
lavoro:

•
•

Fiorella Imperatore
Alessandra Zuin
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SCUOLA PRIMARIA

STORIA

U.A.: LA CIVILTA’ CRETESE

LA CIVILTA’ CRETESE.

I

primi uomini che hanno abitato l’Isola di Creta si chiamavano Cretesi.
I Cretesi lavoravano i metalli come il ferro, il rame, il piombo.

La città più importante di Creta era Cnosso. Cnosso era il più importante
centro di commerci marittimi di tutto il Mar Egeo. I Cretesi infatti erano
marinai molto bravi. I Cretesi commerciavano con altri popoli vicini come gli
Egiziani e i Fenici. Il commercio ha permesso ai Cretesi di arricchirsi e di
costruire dei grandi palazzi nelle loro città.
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SCUOLA PRIMARIA

STORIA

U.A.: LA CIVILTA’ CRETESE

FASE A. COMPRENSIONE
ESERCIZIO N°1.
Rileggi il testo e completa le seguenti frasi.

1) I Cretesi lavoravano i metalli come il …………..……....
…........................, il ……………….……., il .…….…………….. .

2) I Cretesi erano ………………………………….. molto bravi.

3) I Cretesi commerciavano con altri popoli vicini
come gli ……………………….. e i ………………………… .
4) La città più importante di Creta era ………………..…… .

5) Cnosso era anche il più importante centro di
……………………………………………… di tutto il Mar Egeo.
***
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SCUOLA PRIMARIA

STORIA

U.A.: LA CIVILTA’ CRETESE

ESERCIZIO N°2
Rileggi con attenzione il brano e rispondi alle seguenti domande.

1) Come si chiamavano gli abitanti dell’Isola di Creta?
A. Greci
B. Cretesi
C. Egizi

2) Quali metalli lavoravano i Cretesi?
A. il ferro
B. il rame
C. il piombo

3) Quale attività svolgevano i Cretesi?
A. l’agricoltura
B. il commercio
C. l’artigianato

4) Quali erano i popoli vicini ai Cretesi?
A. gli Egizi e i Fenici
B. gli Assiri e i Babilonesi
C. i Greci e i Latini
5) Quale era la città più importante di Creta?
A. Cnosso
B. Atene
C. Babilonia
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SCUOLA PRIMARIA

STORIA

U.A.: LA CIVILTA’ CRETESE

ESERCIZIO N°3.
Leggi il seguente esempio: La parola Italiano viene dalla parola Italia.
Ora riempi gli spazi vuoti con la parola esatta.

1) La parola Cretese viene dalla parola

….………………………….

2) La parola .............................. viene dalla parola Egitto.

3) La parola Fenici viene dalla parola …………….………………….
***

FASE B. LAVORO SUL TESTO
ESERCIZIO N°4.
Risolvi il cruciverba!

E

I

I
O

C

T

O
S
O
DEFINIZIONI
1)
2)
3)
4)

Terra circondata da acqua.
Isola del Mar Egeo.
Capitale di Creta.
Popolo dell’Antico Egitto.
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SCUOLA PRIMARIA

STORIA

U.A.: LA CIVILTA’ CRETESE

ESERCIZIO N°5
Riordina le seguenti parole e forma la frase esatta.

1) lavoravano – I Cretesi – i metalli.

2) marinai – I Cretesi – molto bravi - erano.

3) Cnosso – più importante - La città – era - di – Creta.

***
ESERCIZIO N°6.
Completa la tabella a destra con le parole al contrario.

PAROLA DATA
uomo

CONTRARIO
donna

ricco
grande
buono

***
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SCUOLA PRIMARIA

STORIA

U.A.: LA CIVILTA’ CRETESE

ESERCIZIO N°7.
Completa la tabella e metti l’articolo davanti al nome.

SINGOLARE

PLURALE

PLURALE

SINGOLARE

L’isola

Le isole

I commerci

Il commercio

Il palazzo

I metalli

Il Fenicio

I marinai

Il mare

I popoli

L’Egiziano

Gli uomini

La città

I Cretesi

***

FASE C. PRODUZIONE
ESERCIZIO N°8
Inserire immagini di personaggi che svolgono diverse attività della civiltà
cretese (preparare le reti per la pesca, lavorazione dei metalli, commercio,
imbarcazioni, architettura dei palazzi). Descrivi le azioni dei personaggi.

12

Laboratorio
per docenti della Scuola Secondaria di I grado

DISCIPLINA: STORIA
Unità di Apprendimento: Il Monastero

Gruppo di
lavoro:

•
•
•

Gabriella Cajati
Maria Cristina Francesconi
Elisabetta Scalzotto
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

STORIA

U.A.: IL MONASTERO

PRESENTAZIONE
Questo lavoro di storia è rivolto ad Alunni stranieri, ma con una sufficiente padronanza
della lingua italiana (A2 – B1).
Il testo di storia si presta anche ad un approfondimento della lingua, soprattutto a livello
lessicale e morfologico-sintattico. Inoltre, si focalizza l’attenzione degli alunni sulla
differenza tra Regola e Regolamento, e quindi sulle caratteristiche del testo regolativo. Il
lavoro è accompagnato da una serie di immagini di luoghi sacri, di persone in preghiera, di
disegni che esemplificano la giornata di un monaco: questo apparato permetterà un
confronto tra i diversi modi di pregare nel mondo.

Parole chiave

Atti linguistici

Strutture

Preghiera

Descrivere

Articoli
Dal nome al verbo
Presente e imperfetto
dei verbi
Verbi servili (DOVERE)

Monastero monaco
Regolamento
Regola

Descrivere
comportamenti
(=testo regolativo)
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

STORIA

U.A.: IL MONASTERO

A. ESERCIZI DI PRELETTURA

Si sottopongono agli alunni immagini che rappresentano luoghi di culto e uomini in
preghiera.
Dopo aver osservato le immagini si sollecitano delle riflessioni sottoponendo ai ragazzi
domande di questo tipo:
•
•
•
•
•
•

Che cosa rappresenta questa immagine?
E’ l’immagine di una costruzione antica o moderna?
Chi vive in questo luogo?
Dove siamo?
Come si chiamano queste costruzioni? (attivare nomenclatura “moschea”, “Chiesa”
“sinagoga”, tempio”)
Un altro tipo di costruzione religiosa è il MONASTERO. (Sollecitare interesse e
curiosità nei confronti della funzione religiosa e sociale di questa costruzione
medievale).

16

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

STORIA

U.A.: IL MONASTERO

LUOGHI DI CULTO

San Pietro, Roma. Italia

Santa Sofia, Istanbul.

Muro del pianto e sinagoga, Gerusalemme.

Monastero moldovita ortodosso.

Monastero Shank.Mongolia

Monastero tibetano di Gandem. Cina
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

STORIA

U.A.: IL MONASTERO

UOMINI E DONNE IN PREGHIERA

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

STORIA

U.A.: IL MONASTERO

LETTURA DEL TESTO

IL MONASTERO
Durante l’Alto Medioevo tutti i religiosi (= sacerdoti, vescovi, frati, monaci…) aiutano la
gente: insegnano a pregare, a leggere, a scrivere e curano i malati. Spesso le chiese sono
un luogo sicuro in caso di guerra.
Molti religiosi vivono nei monasteri. I monasteri sono grandi edifici dove ci sono la chiesa, le
case dei monaci, la biblioteca, l’ospedale, gli orti, le stalle e le fucine.
Nel monastero i monaci pregano e lavorano. La giornata dei monaci comincia molto presto:
per alcune ore pregano, per alcune ore lavorano. San Benedetto da Norcia ha scritto un
regolamento per regolare la vita dei monaci: questo regolamento si chiama Regola. I monaci
si riuniscono insieme in chiesa più volte nel corso della giornata: insieme pregano e cantano
in onore di Dio.
Nei monasteri, poi, i monaci lavorano insieme: coltivano i campi e gli orti; allevano animali;
producono olio, formaggio, burro, miele, vino, farina e medicine.
Inoltre, i monasteri sono anche luoghi di cultura: infatti, alcuni monaci ricopiano a mano (=
amanuensi) i libri degli antichi greci e romani. Con il loro lavoro hanno salvato migliaia di
libri di scrittori antichi.
Molte persone costruiscono la loro casa vicino al monastero: queste persone pensano di
trovare qui un luogo sicuro. Questa gente aiuta i monaci a lavorare nei campi e a curare gli
animali. In cambio i monaci dividono con queste persone il cibo prodotto nel monastero,
curano le persone malate con le loro medicine e ospitano la gente in caso di guerra.

Alto Medioevo: il periodo più antico del Medioevo, quello che va dal 476 d. C. al 1000 d. C.
Religiosi: quelli che dedicano tutta la vita a Dio.
Fucine: luoghi, locali dove lavorano gli artigiani, in particolare i fabbri.
S. Benedetto da Norcia: fondatore di uno dei più famosi monasteri, il Monastero di
Montecassino vicino a Napoli.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

STORIA

U.A.: IL MONASTERO
Comune di Padova – Studiare in Italiano – A cura di G.Debetto – anno 2008
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B. ESERCIZI DI COMPRENSIONE DEL TESTO

ESERCIZIO N. 1
- Scegli se la frase è vera o falsa
•
•
•
•
•

I
I
I
I
I

religiosi insegnano a pregare
monaci pregano per tutta la giornata
monaci si alzano tardi la mattina
monaci hanno salvato i libri antichi
monaci producono le medicine

V
V
V
V
V

F
F
F
F
F

ESERCIZIO N. 2
- Metti una crocetta sulle frasi corrette:
L’Alto Medioevo va
 dal 476 a.C. al 1000 d.C.
 dal 176 d.C. al 1000 d.C.
 dal 476 d.C. al 1000 d.C.
Nei monasteri ci sono:
 La chiesa, la biblioteca e l’ospedale
 I giardini le stalle e la chiesa
 La chiesa,, l’ospedale e i negozi
Nelle fucine lavorano:
 I fabbri
 I contadini
 I medici
I monasteri sono luoghi di cultura perché:
 I monaci coltivano i campi
 I monaci salvano i libri
 I monaci costruiscono il monastero
I monaci ospitano le persone:
 quando sono malate
 quando c’è la guerra
 quando ci sono le feste

ESERCIZIO N. 3
- Sulla linea del tempo indica il periodo chiamato Alto Medioevo.

500

Anno 0
Nascita di Gesù

500

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

STORIA

U.A.: IL MONASTERO
Comune di Padova – Studiare in Italiano – A cura di G.Debetto – anno 2008
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1000

C. ESERCIZI DI APPROFONDIMENTO LINGUISTICO

1.

Completa l’esercizio con gli articoli adatti, al singolare e al plurale:
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……

monaco
vescovo
biblioteca
………………
orto
………………
amanuense
luogo
………………
dio

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……

monaci
vescovi
………………
ospedali
………………
stalle
………………
………………
scrittori
………………

2. Dal nome al verbo: ad esempio STUDIO → STUDIARE
AIUTO
LETTURA
PREGHIERA
SCRITTURA
CANZONE
LAVORO
REGOLA

→
→
→
→
→
→
→

……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………

2. Completa le frasi con i verbi adatti (solo i verbi trovati nell’esercizio 2).
Usa il PRESENTE
•
•
•
•

I monaci …………………………… insieme in chiesa
Marco …………………………… la mamma a preparare la tavola
Voi ……………………………… una canzone di Vasco Rossi
Silvia …………………………… un libro, mentre sua sorella ……………………………
una lettera in inglese
• Tu …………………………… al computer
• Il vigile ……………………………… il traffico

4. Trasforma tutte le frasi al passato e usa l’IMPERFETTO
5. I verbi dovere potere volere quando accompagnano un altro verbo all’infinito si
chiamano verbi servili. Trasforma le frasi dell’esercizio 3 con il verbo più adatto.
Ad esempio: I monaci devono pregare insieme in chiesa.

Comune di Padova – Studiare in Italiano – A cura di G.Debetto – anno 2008
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

STORIA

U.A.: IL MONASTERO

Comune di Padova – Studiare in Italiano – A cura di G.Debetto – anno 2008
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

STORIA

U.A.: IL MONASTERO

5. REGOLAMENTO E REGOLA
A. San Benedetto da Norcia ha scritto un Regolamento per dire ai monaci come
comportarsi durante la giornata. Osserva con attenzione i disegni e scrivi tu il
regolamento. L’esercizio è già cominciato
•

Tra l’una e le 2 di notte il monaco deve alzarsi e partecipare alla prima preghiera
insieme agli altri

•

Alle 3 il monaco deve tornare nella sua cella per riposare qualche altra ora

•

Alle 6 il monaco deve .......................................................................................

(ora continua tu sul quaderno…………….)

B. All’inizio dell’anno scolastico hai ricevuto in fotocopia e hai letto il Regolamento
della scuola. Il Regolamento contiene molte regole. Il Regolamento della scuola dice
come devi comportarti, con i tuoi compagni, con gli insegnanti; dice come devi usare gli
oggetti della scuola. Il Regolamento della scuola dice anche quello che non puoi fare.
1. Scrivi qui sotto qualche frase che ricordi di questo regolamento.
“Gli alunni devono arrivare a scuola in orario”.

(continua tu…)

•

………………………………………………………………………………………………………………………

•

………………………………………………………………………………………………………………………

2. Insieme a un compagno devi scrivere il Regolamento della Mensa scolastica.
“Quando suona la campanella della quinta ora gli alunni devono aspettare in classe in
silenzio il professore che li accompagnerà a mensa”.
•

…………………

•

……………… (continua tu)”

Comune di Padova – Studiare in Italiano – A cura di G.Debetto – anno 2008
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

STORIA

U.A.: IL MONASTERO

C. Quando hai cominciato lo studio della matematica , hai incontrato delle Regole. Ad
esempio: “quando fai un’espressione di matematica devi eseguire prima le moltiplicazioni
e le divisioni, poi le addizioni e le sottrazioni”. Questa è una regola di matematica
Quando hai cominciato lo studio della grammatica, hai incontrato delle Regole. Ad
esempio “Davanti a nomi maschili singolari che cominciano per zeta si deve usare
l’articolo lo (es.= lo zaino)”. Questa è una regola di grammatica.

D. Hai capito che regolamento e regola sono diversi: completa i seguenti testi con le
parole “REGOLA” e “REGOLAMENTO”

“In biblioteca si deve stare in silenzio”: questa ……………………….. è scritta nel
…………………………………………. Della Biblioteca Comunale
Il

………………………………………………

del

Codice

della

strada

contiene

questa

……………………………………: i pedoni devono attraversare la strada sulle strisce pedonali.

Comune di Padova – Studiare in Italiano – A cura di G.Debetto – anno 2008
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

STORIA

U.A.: IL MONASTERO

D. PRODUZIONE

ESERCIZIO N. 1
Completa il seguente testo con le parole corrette:
I ………………………………. vivono nel monastero. Questi religiosi ………………………. e lavorano.
Alcuni monaci ricopiano i ……………………… degli antichi scrittori ……………………. e romani.
Molte persone si cercano un luogo ………………… vicino al …………………………………

ESERCIZIO N. 2

Dopo aver osservato con attenzione l’immagine di un monastero, trova e cerchia i seguenti
luoghi:

Chiesa – Biblioteca – Stalle – Orti – Fucine – Ospedale

Comune di Padova – Studiare in Italiano – A cura di G.Debetto – anno 2008
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

STORIA

U.A.: IL MONASTERO

ESERCIZIO N. 3
Completa la seguente tabella:
Cosa fanno i monaci per onorare Dio?

…………………………………………………………………

= Funzione religiosa del monastero

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Cosa fanno i monaci per procurarsi il

…………………………………………………………………

cibo? =

…………………………………………………………………

Funzione economica del monastero

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Cosa fanno i monaci per aiutare le

…………………………………………………………………

persone che vivono vicino al monastero?

…………………………………………………………………

= Funzione sociale del monastero

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Cosa fanno i monaci per salvare i libri

…………………………………………………………………

degli antichi scrittori? = Funzione

…………………………………………………………………

culturale del monastero

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

ESERCIZIO N. 4
Con l’aiuto del tuo insegnante scrivi una lettera o una mail per avere informazioni e materiali
sulla storia del Monastero di Praglia (PD).
ESERCIZIO N. 5
Ora descrivi in un testo tutto ciò che sai a proposito del monastero. Segui la scaletta:
• Che cosa sono i monasteri
• Quando sono costruiti i monasteri
• Chi vive nei monasteri e cosa fa
• Qual è la funzione religiosa, economica, sociale e culturale dei monasteri

Comune di Padova – Studiare in Italiano – A cura di G.Debetto – anno 2008
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Laboratorio
per docenti della Scuola Secondaria di I grado

DISCIPLINA: GEOGRAFIA
Unità di Apprendimento: DEFORESTAZIONE E DESERTIFICAZIONE

Gruppo di
lavoro:

•
•
•

Marilena Brunori
Adriana Pavone
Alessandra Polato

Comune di Padova – Studiare in Italiano – A cura di G.Debetto – anno 2008
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

GEOGRAFIA

U.A.: DEFORESTAZIONE E DESERTIFICAZIONE

NOTE PER L’INSEGNANTE
Disciplina: Geografia
Livello: A2 – B1
Titolo UA: LA DEFORESTAZIONE E LA DESERTIFICAZIONE

Destinatari: alunni frequentanti la classe terza della scuola secondaria di primo grado, con un
livello di conoscenza della lingua italiana tra A2 e B1

Ambito di riferimento della programmazione disciplinare: l’impatto dell’uomo sull’ambiente e
i problemi relativi all’ambiente naturale

Prerequisiti:
•
Competenza nella lingua della comunicazione: secondo il livello indicato.
•
Preconoscenze disciplinari: conoscenza degli ambienti naturali della Terra e fasce climatiche.
Conoscenza dei paralleli fondamentali.
•
Abilità relative alla disciplina: saper leggere una carta tematica

Obiettivi:
•
Acquisizione concetti base dell’UA: interazione uomo-ambiente, problemi ambientali, …
•
Sviluppo della competenza comunicativa in Italiano
•
Riflessione su aspetti linguistici quali la formazione delle parole e la coniugazione del presente
indicativo

Articolazione UA:
FASE DELLA CONTESTUALIZZAZIONE
FASE DELLA GLOBALITÀ
LAVORO SUL TESTO
FASE DEL CONTROLLO
O RIELABORAZIONE

➨
➨
➨

A. PER COMINCIARE
B. LEGGIAMO IL TESTO
C. LAVORIAMO SULLA LINGUA

➨

D. PER CONCLUDERE

Materiali di riferimento:
Testo originale, semplificato nella presente unità, tratto da L. Crippa, M. Onnis, Orizzonti vol. 3, A.
Mondadori Scuola Milano 2006, p. 30
Immagini 1 e 2 da Orizzonti vol. 3, p.31
Immagini sugli ambienti naturali da Google immagini
Immagine per manifesto da www.natta.polimi.it/.../ images/giorni.jpg

Comune di Padova – Studiare in Italiano – A cura di G.Debetto – anno 2008
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

GEOGRAFIA

U.A.: DEFORESTAZIONE E DESERTIFICAZIONE

DIFENDIAMO LA TERRA

LA DEFORESTAZIONE E LA DESERTIFICAZIONE
LA TERRA È IN PERICOLO
La Terra è la casa di tutti gli esseri viventi: le piante, gli animali, gli uomini. Piante, animali e uomini
vivono assieme in equilibrio negli ambienti naturali della Terra. Ma quando gli uomini fanno grandi
cambiamenti negli ambienti naturali possono rompere questo equilibrio ambientale.
L’UOMO DISTRUGGE LE FORESTE
L’uomo ha sempre usato le foreste e tagliato gli alberi. In passato l’uomo ha tagliato molti alberi per
costruire le case, per bruciare il legno per scaldare le case e fare da mangiare. Quando la
popolazione aumentava gli uomini tagliavano le foreste così c’era più posto per i campi e potevano
coltivare più cibo o allevare gli animali (ad esempio mucche, pecore e capre).
Oggi gli uomini tagliano molti alberi perché hanno bisogno di tanta terra da coltivare o hanno
bisogno di spazio così costruiscono case e fabbriche. Gli uomini tagliano gli alberi anche per vendere
il legno o per fare la carta. Così gli uomini tra il 1800 e il 1900 hanno tagliato il 75% dei boschi della
Terra. Quando gli uomini tagliano troppi alberi c’è DEFORESTAZIONE.
La deforestazione è un pericolo per la Terra perché molti tipi di animali e piante scompaiono. Gli
alberi, poi, sono molto importanti per la vita perché producono ossigeno e assorbono anidride
carbonica. Gli uomini e gli animali hanno bisogno di ossigeno per respirare.
Oggi le foreste sono in pericolo soprattutto in Brasile, Cina, Congo, Malesia, India, Indonesia,
Thailandia, Messico e Niger.

Figura 1 Zone dove c'è pericolo di desertificazione
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I DESERTI AUMENTANO
Gli alberi sono molto importanti anche perché proteggono la terra (il suolo) con le radici. Se non ci
sono alberi il sole, la pioggia e il vento portano via gli strati di terra della superficie. Negli strati di
terra della superficie ci sono le sostanze nutritive. Le piante non possono vivere senza le sostanze
nutritive.
Inoltre, i contadini coltivano molti prodotti (grano, mais, caffè, …) e non fanno riposare la terra.
Negli strati della superficie la terra perde le sostanze nutritive e allora i contadini usano sostanze
chimiche per coltivare i prodotti. La terra diventa sempre più povera e secca.
Un altro problema è il cambiamento del clima. Le industrie, le automobili, il riscaldamento delle
case producono anidride carbonica (CO2). L’anidride carbonica è un gas. Troppa anidride carbonica
nell’aria causa il riscaldamento del clima (effetto serra). Anche le piogge cambiano. Nelle zone
secche della Terra piove meno, in altre zone piove troppo.
Così i deserti aumentano e diventano più grandi. Questo fatto si chiama DESERTIFICAZIONE. Oggi
circa un miliardo di persone abita in zone dove c’è pericolo di desertificazione (fig. 1). Le zone dove
c’è pericolo di desertificazione sono vicino ai Tropici, ma ci sono zone in pericolo anche in Europa. In
Europa c’è pericolo di desertificazione nelle zone più calde attorno al Mar Mediterraneo, in particolare
in Spagna e in Sicilia.
Figura 2
I deserti
avanzano
Il deserto dei
Gobi è tra la
Cina e la
Mongolia. Le
dune di sabbia
vanno avanti e
diventano più
alte ogni anno.
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LA DEFORESTAZIONE E LA DESERTIFICAZIONE
A. PER COMINCIARE
A1. Scrivi sotto le immagini i nomi degli ambienti naturali. Attenzione! Sono scritti sotto in disordine


QuickTime™ e un
decompressore TIFF (Uncompressed)
sono necessari per visualizzare quest'immagine.

QuickTime™ e un
decompressore TIFF (Uncompressed)
sono necessari per visualizzare quest'immagine.

QuickTime™ e un
decompressore TIFF (Uncompressed)
sono necessari per visualizzare quest'immagine.

QuickTime™ e un
decompressore TIFF (Uncompressed)
sono necessari per visualizzare quest'immagine.

 deserto, foresta temperata, ambiente polare, savana, foresta equatoriale
A2. Cerca in un Atlante la carta degli ambienti del mondo. Quali ambienti naturali ci sono?
➩ Completa la tabella
CONTINENTI

AMBIENTI NATURALI

EUROPA

tundra,

1

✍ Scrivi i nomi degli ambienti caldi: …………………………………………………………………………
e i nomi degli ambienti aridi, cioè secchi, con poca acqua:
………………………………………………………………………………………………………………..………….
Comune di Padova – Studiare in Italiano – A cura di G.Debetto – anno 2008

32

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

GEOGRAFIA

U.A.: DEFORESTAZIONE E DESERTIFICAZIONE

A2. La Terra e i paralleli.
✍ Scrivi nel disegno del globo terrestre i nomi dei paralleli più importanti. Puoi usare l’Atlante.
Il globo terrestre e i paralleli

N

S
A3. I problemi dell’ambiente. Attività in gruppo. Quali problemi dell’ambiente conosciamo?
➩ Riempiamo lo schema a stella con l’insegnante.

I problemi
ambientali

inquinamento

B. LEGGIAMO IL TESTO
B1. Ascolta l’insegnante che legge il testo a voce alta.
B2. Adesso leggi da solo il testo e poi fai l’esercizio.
È vero o falso? Metti una crocetta () sul quadratino giusto.

1. Solo adesso gli uomini hanno cominciato a cambiare gli ambienti naturali dove vivono.
2. In molti ambienti naturali gli uomini non vivono in equilibrio con la natura.
3. Le foreste sono importanti perché producono ossigeno.
4. Nel passato c’erano molte più foreste di oggi.
5. Quando tagliamo le foreste molte piante e animali non possono più vivere.
6. Gli alberi sono importanti anche perché tengono ferma la terra con le radici.
7. Il suolo perde le sostanze nutritive quando i contadini danno troppa acqua.
8. Quando c’è molto ossigeno l’aria diventa più calda.
9. Le zone secche sulla Terra diminuiscono ogni anno.
10. Oggi nelle zone vicino ai tropici piove meno.
11. In Europa non ci sono zone in pericolo di desertificazione.
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B3. Combina le parti di frase.

Oggi le foreste sono in pericolo in…

le foreste e tagliato gli alberi

Le industrie, le automobili,

un pericolo per la Terra

il riscaldamento delle case…
L’anidride carbonica e’…

Brasile, Cina, Congo, Niger

La deforestazione e’…

producono anidride carbonica

L’uomo ha sempre usato…

un gas

Gli alberi sono importanti perché…

proteggono la terra con le radici

B4. Rispondi alle domande.
1. Perché l’uomo ha tagliato molti alberi?
………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Con l’aumento della popolazione, cosa hanno fatto gli uomini?
………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Dove sono più in pericolo le foreste? Indica almeno quattro stati.
………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Che cosa producono gli alberi? E che cosa assorbono?
………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Di cosa hanno bisogno gli uomini e gli animali per vivere?
………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Perché la deforestazione è un pericolo per la Terra?
………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Le industrie, le auto, le fabbriche e il riscaldamento delle case producono un gas. Quale?
………………………………………………………………………………………………………………………………
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C. LAVORIAMO SULLA LINGUA
C1. Attenzione alle parole
✍ Unisci con una linea le parole con la spiegazione.
ambiente naturale

deforestazione

C’è *** quando gli uomini tagliano troppi alberi e così i
boschi diminuiscono.
C’è *** quando piante, animali e uomini vivono bene
assieme.
Con il cibo uomini, piante e animali assorbono ***

desertificazione

È il gas necessario alla vita dell’uomo e degli animali.

equilibrio ambientale

È un gas. Gli uomini e gli animali, quando respirano, buttano
fuori ***.
È un problema ambientale. C’è *** quando un terreno dove
prima vivevano piante e animali diventa secco e senza vita.
È un problema ambientale. Causa l’aumento della
temperatura.
Piante e animali che vivono assieme in un clima particolare.

anidride carbonica

effetto serra
ossigeno
sostanze nutritive

C2. Trova l’intruso e spiega perché.
esempio

È il gatto perché
non è un vegetale

mucche

capre

leoni

pecore

grano

caffè

mais

capra

…………………….…
……...…………………
…………………………
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savana

deserto

tundra

savana

foresta
pluviale

steppa

steppa

campi
coltivati

…………………….…
……...…………………
…………………………
……………

dune di
sabbia
alta
umidità

molti tipi
di animali

…………………….…
……...…………………
…………………………
…………………

fabbriche

molti
alberi

campi
coltivati

foreste

città

…………………….…
……...…………………
…………………………
…………………
C3. Parole a catena. Cominciamo a scoprire i legami tra le parole.
a. Trova nel testo il verbo o il nome che manca e completa la tabella.

verbo (azione)

nome (fatto)
coltivazione

allevamento
aumento
respirazione
costruzione
riposo
cambiare
riscaldare
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b. Con questo esercizio hai visto che da un verbo può nascere un nome se attacco
un pezzo di parola (suffisso).
✍ Adesso scrivi il nome che nasce dal verbo. Usa i suffissi –mento o -ione.
insegnare

insegnamento

avvicinare
invecchiare
regolare
proteggere
distruggere
sparire
punire
definire
C4. Famiglie di parole.
- Foresta e deserto sono due parole importanti in questo testo. Con l’aiuto del dizionario trova
le parole che sono legate a foresta e deserto. Alcune sono già nel testo.

desertico

deserto

foresta

✍ Scrivi delle frasi con le parole che hai trovato.
Lungo i Tropici ci sono molti ambienti desertici.

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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C5. Approfondiamo le studio dei verbi. Nel testo ci sono molti verbi. La maggior parte sono della
prima coniugazione (verbi in –ARE come usare, tagliare e cambiare). Ci sono, però, anche verbi della
seconda coniugazione (verbi in –ERE come correre, ridere, …) e della terza coniugazione (verbi in –
IRE come dormire, partire, …).
Adesso studiamo bene il tempo presente dei verbi della terza coniugazione.
- Nel paragrafo “L’UOMO DISTRUGGE LE FORESTE” trova le forme dei verbi costruire, sparire,
assorbire
costruire: ………………………
sparire:
………………………
assorbire: ………………………

Verbi della terza coniugazione: il presente indicativo
gruppo A.
ASSORB-IRE
gruppo B.
io
assorb -o
io
tu
assorb -i
tu
lui, lei, Lei
assorb -e
lui, lei, Lei
noi
assorb -iamo
noi
voi
assorb -ite
voi
loro
assorb -ono
loro

COSTRU-IRE

costru –isc -o
costru –isc -i
costru –isc -e
costru -iamo
costru -ite
costru –isc -ono

Ecco una lista di verbi molto comuni del gruppo A e del gruppo B.
gruppo A (come assorbire)

gruppo B (come costruire)

aprire, coprire, dormire, partire, seguire, servire,
vestire

capire, colpire, guarire, preferire, pulire, spedire,
unire

E come posso sapere se un verbo è del gruppo A o del gruppo B? Guardo nel dizionario!
- Cerca questi verbi nel dizionario e completa la tabella.

offrire

fornire

sostituire

sentire

io

…………………….

io

…………………….

io

…………………….

io

…………………….

tu

…………………….

tu

…………………….

tu

…………………….

tu

…………………….

lui-lei…………………….

lui-lei…………………….

lui-lei…………………….

lui-lei…………………….

noi …………………….

noi …………………….

noi …………………….

noi …………………….

voi …………………….

voi …………………….

voi …………………….

voi …………………….

loro …………………….

loro …………………….

loro …………………….

loro …………………….
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✍ Scrivi nello spazio vuoto la forma giusta del verbo. Attenzione! I verbi sono scritti sotto all’infinito.


1. La popolazione aumenta e perciò gli uomini ……………………… molte case nuove.
2. Molti tipi di piante e di animali ……………………… quando gli uomini tagliano le foreste.
3. Le piante sono molto importanti per la vita sulla terra perché ……………………… anidride
carbonica e producono ossigeno.
4. Le piante sono importanti anche perché ……………………… l’aria.
5. Io non ……………………… perché gli uomini continuano a tagliare gli alberi.
6. Se tutte le persone ……………………… le loro forze possono difendere la Terra.
7. Nelle zone aride ……………………… molta acqua per fermare la desertificazione.
8. La desertificazione ……………………… spesso le zone povere della Terra.
9. Le foreste tropicali ed equatoriali ……………………… zone sempre più piccole.
10. Nelle foreste tropicali ed equatoriale ci sono molte piante medicinali. Queste piante
……………………… molte malattie.



assorbire , capire , colpire , coprire , costruire, guarire , pulire , servire , sparire , unire
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D. PER CONCLUDERE
In queste attività mettiamo in pratica quello che abbiamo imparato.
D1. Le mappe delle idee
✍ Scrivi dentro ai rettangoli le parole che sono scritte sotto nella tabella.
Gli uomini tagliano gli alberi

per

e causano la

…………………………………………………………………………………………………………

causano la

DESERTIFICAZIONE
allevare animali
avere legna da bruciare
coltivare la terra
costruire case
deforestazione
vendere il legno

cambiamento del clima
troppa coltivazione
deforestazione
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D2 Devi spiegare ai tuoi compagni perché i deserti aumentano. Prepara un discorso.



D3 SALVIAMO LE FORESTE!
✍ Scrivi un breve testo per un manifesto pubblicitario. Devi spiegare perché le foreste sono
importanti e perché la deforestazione è un problema per la vita sulla Terra. Devi anche scrivere un
titolo.

………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
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Laboratorio
per docenti della Scuola Secondaria di I grado

DISCIPLINA: GEOGRAFIA
Unità di Apprendimento: L’OROGENESI

Gruppo di
lavoro:

•
•
•
•

Borsato Maria Luisa
Cangemi Elisabetta
Romeres Rita
Tioli Maria Elena
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PRESENTAZIONE
Il lavoro si presenta come una proposta di facilitazione dell’insegnamento della geografia e,
contemporaneamente, di didattica dell’italiano rivolta ad alunni non italofoni inseriti nella
scuola secondaria di primo grado, giunti in Italia da pochi mesi.
Si ipotizza che gli alunni possiedano già, comunque, i prerequisiti relativi all’orientamento e
alla lettura delle carte geografiche.
Il percorso prevede un costante lavoro di osservazione ed il ricorso a molte immagini che qui
non compaiono per ragioni di spazio (ma alle quali si richiama puntualmente).
L’obiettivo, al di là della trasmissione dei contenuti prettamente legati alla disciplina della
geografia, è quello di migliorare le competenze linguistiche. In particolare, la riflessione sulla
lingua – prendendo spunto dai brevi testi facilitati che spiegano l’argomento geografico –
verte sull’uso dell’articolo, degli aggettivi di grado comparativo/superlativo e di alcuni
connettivi (temporali).
Tutte le indicazioni metodologiche per l’insegnante sono evidenziate con il simbolo .
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LA NASCITA DELLE MONTAGNE (=orogenesi)
 Inizialmente vengono proposte all’alunno alcune fotografie ritraenti montagne e
vulcani
Si presenta, quindi, il seguente breve testo, illustrando due disegni : quello di una
montagna, corredato dei vocaboli specifici corrispondenti alle sue parti (cima, base,
versante), e quello di una valle tra due catene di montagne.

LA MONTAGNA E’ “UN’ALTEZZA” DEL TERRENO CHE SUPERA I 600
METRI (*)
LA CIMA E’ IL PUNTO PIU’ ALTO DI UNA MONTAGNA.
IL PIEDE E’ LA BASE DI UNA MONTAGNA.
IL VERSANTE E’ IL LATO DI UNA MONTAGNA.
UNA CATENA DI MONTAGNE E’ UNA LINEA DI MONTAGNE VICINE.
LA VALLE E’ IL TERRITORIO PIU’ BASSO TRA DUE CATENE DI
MONTAGNE.
* qui eventualmente si mostra come riferimento il METRO lineare.

1° VERIFICA di COMPRENSIONE DEL TESTO:
1. Rileggi il testo e disegna una montagna
2. Rileggi il testo e disegna una catena di montagne
3. Rileggi il testo e indica la cima di questa montagna

4. Rileggi il testo e scrivi sui puntini le parole che mancano:
-

Lo spazio compreso tra due catene di montagne si chiama………………..

-

La montagna supera i …………………… metri di altezza.
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1^ proposta di RIFLESSIONE LINGUISTICA:



L’USO DEGLI ARTICOLI
L’USO DEGLI AGGETTIVI





Sottolinea tutti gli articoli presenti nel testo

Completa le tabella con gli articoli determinativi

MASCHILE SINGOLARE

MASCHILE PLURALE

il terreno
il versante
i lati
l’albero
i ruscelli
il bosco
i prati

FEMMINILE SINGOLARE

FEMMINILE PLURALE

la montagna
le valli
la cima
le catene
l’altezza
le linee
la base
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 Leggi il testo e inserisci sui puntini gli articoli determinativi e indeterminativi
la Un

la

Il

un

l’

il

L’ un

l’

la

…… uomo aveva …… asino e …… cavallo. Mentre percorrevano …… stessa
strada con …… loro carico, ……. asino disse: ”Che fatica! Sono stanco. Aiutami
tu!”.
….. cavallo disse: ”No!” E ….. asino cadde a terra e morì.
…... uomo, allora, caricò tutta …… roba sul cavallo e anche ….. pelle dell’asino.
(rid. da L. Tolstoj)

 Scrivi gli aggettivi derivati dal nome come nell’esempio
NOME

AGGETTIVO

monte

montuoso

silenzio
odore
nebbia
colla
rumore
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 Si continua con il testo, proponendo parallelamente uno schema della TERRA
(sezione) nel quale compaiono alcuni VOCABOLI SPECIFICI (mantello, nucleo,
crosta) tradotti nella lingua di origine.
(I vocaboli in corsivo vengono anche tradotti nella lingua d’origine.)

COME SI FORMANO LE MONTAGNE?
LA TERRA E’ DIVISA IN TRE PARTI:
- NUCLEO = PARTE CENTRALE, CONTIENE METALLI FUSI*
- MANTELLO = PARTE DI ROCCE SEMIFUSE (= MAGMA)
- CROSTA TERRESTRE = PARTE DURA ESTERNA (= LITOSFERA)


*

Per spiegare il concetto di fusione si ricorre ad un esempio e si mostra
un semplice schema:

I cubetti di ghiaccio fuori dal frigorifero diventano acqua; il passaggio dallo
stato solido allo stato liquido si chiama FUSIONE.
FUSIONE

SOLIDO

LIQUIDO

(GHIACCIO)

(H2O)
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 Si continua con il testo
MOLTE GRANDI PARTI FORMANO LA CROSTA E QUESTE PARTI SI MUOVONO
SOPRA IL MANTELLO: SI AVVICINANO E SI ALLONTANANO.
LE MONTAGNE NASCONO QUANDO DUE PARTI (= PLACCHE) SI
SCONTRANO.
 Segue un esempio pratico: avvicinamento di due fogli, scontro degli stessi e
sollevamento dei due bordi in collisione
Si propone quindi un disegno che schematicamente spiega il fenomeno e riporta i
vocaboli specifici sopra citati

 Si riprende la lettura del testo e vengono proposte all’alunno alcuni disegni che
raffigurano gli agenti atmosferici ed alcune fotografie ritraenti montagne di origine
più recente (es. Alpi) e più antiche (es. Urali)

LA PIOGGIA, IL VENTO, IL SOLE, I FIUMI, I GHIACCIAI CAMBIANO LE
MONTAGNE.
LE MONTAGNE GIOVANI SONO PIU’ ALTE, LE MONTAGNE VECCHIE SONO PIU’
BASSE.
 Viene infine illustrata la cartina europea con evidenziati i rilievi ed i toponimi di
quelli più importanti
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2° VERIFICA di COMPRENSIONE DEL TESTO.
1.

Rileggi il testo e completa lo schema con le parole

(viene proposta lo schema della terra muto).
2.

Rileggi il testo e rispondi VERO o FALSO :
LA TERRA E’ DIVISA IN DUE PARTI

V

F

IL CENTRO DELLA TERRA E’ IL NUCLEO

V

F

I METALLI DEL NUCLEO SONO SOLIDI

V

F

3. Completa il testo con le seguenti parole:

placche, crosta, pioggia, mantello, alte, basse
MOLTE GRANDI PARTI FORMANO LA …….….. E QUESTE PARTI SI MUOVONO
SOPRA IL …….…..; SI AVVICINANO E SI ALLONTANANO.
LE MONTAGNE NASCONO QUANDO DUE PARTI (=…….….. ) SI SCONTRANO.
LA …….….., IL …….….. , IL SOLE, I FIUMI, I GHIACCIAI CAMBIANO LE
MONTAGNE.
LE MONTAGNE PIU’ GIOVANI SONO PIU’ …….….. , LE MONTAGNE PIU’
VECCHIE SONO PIU’ …….……
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2^ proposta di RIFLESSIONE LINGUISTICA:
 L’USO DEI CONNETTIVI TEMPORALI


Sottolinea il connettivo temporale QUANDO presente nel testo



Guarda l’immagine e inserisci i connettivi temporali giusti.
contemporaneamente - mentre -

prima -

poi -

quando

La mamma telefona e ……………….. culla il bimbo.

……………..la mamma abbraccia la bimba, il bimbo le dà un regalo.

……………….sorge il sole, le montagne risplendono.

La mamma …………….. prepara il pranzo, ………………….. lava i piatti.
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3^ proposta di RIFLESSIONE LINGUISTICA:
 L’USO DELL’AGGETTIVO AL GRADO COMPARATIVO/SUPERLATIVO

 Sottolinea gli aggettivi PIU’ ALTE e PIU’ BASSE presenti nel testo.
 Completa le frasi con l’aggettivo al grado comparativo, come
nell’esempio.
Esempio: Luca è più bello di Marco.
1.
2.
3.
4.
5.

L’America è ………………………. dell’Austria. (lontana)
Dario è………………… della mamma, ma ……………….. del papà. (alto-basso).
La pizza è ……………………………. della pasta. (buona)
La città è …………………………….. della montagna. (inquinata)
La lepre è ………………………….. della tartaruga. (veloce)

 Completa le frasi con il superlativo assoluto, come nell’esempio

Esempio: Il dizionario è un libro utilissimo/ molto utile / quanto mai utile (utile)
1.
2.
3.
4.
5.

Questo esercizio è ………………………….. (facile)
L’Italia è un paese ………………………….. (bello)
La mamma di Luigi è …………………………. (simpatica)
La torta è …………………………….… (buona)
Il limone è ……………………………… (aspro)
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