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LABORATORIO ITALIANO-GEOGRAFIA
ATTIVITA’ PRELIMINARI:
•
•
•
•
•

Studio dell’Africa sul manuale
Ricerca di informazioni circa il continente africano sul web (attività con LIM)
Lettura del racconto di L. Pratticò sulla sua esperienza di medico volontario in Africa
(dal sito La mia Africa. Un medico in missione)
Ricerca di informazioni sull’autore (attività con LIM)
Ricerca di informazioni sul luogo (attività con LIM)

ATTIVITA’ SUL LIBRO “QUARANTENA” DI L. PRATTICO’:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lettura del testo (attività individuale svolta durante le vacanze di Natale)
Analisi del testo(attività individuale svolta durante le vacanze di Natale):
- le sequenze
- il tempo e lo spazio della vicenda
- i personaggi
- il narratore e il punto di vista
- lo stile
Confronto tra le analisi svolte (attività di classe con l’insegnante)
Analisi delle sequenze descrittive, distinzione tra descrizioni soggettive e oggettive
(attività a gruppi)
Scelta delle descrizioni più significative: da 1 a 3 per macrosequenza (attività a
gruppi)
Ricerca o creazione di immagini da associare alle descrizioni scelte (attività a
gruppi)
Confronto per la scelta finale delle immagini (attività svolta dai coordinatori dei
gruppi)
Riassunto delle singole sequenze (attività a piccoli gruppi)
Sintesi dei riassunti in brevi frasi che spieghino e accompagnino le immagini
scelte (attività a piccoli gruppi)
Confronto tra i gruppi per la scelta delle didascalie
Costruzione delle carte geografiche che mostrino il viaggio compiuto dal
protagonista e il luogo in cui si svolge la vicenda (continente, stato, città, villaggio
missione) (attività a piccoli gruppi)
Riflessioni sul luogo (attività del gruppo classe con LIM):
- posizione rispetto all’equatore
- fascia climatica di appartenenza
- caratteristiche del clima e dell’ambiente
- rapporto uomo-ambiente

•

Analisi linguistica (attività a piccoli gruppi): individuazione dei termini appartenenti al
linguaggio medico-scientifico, ricerca dei termini sul dizionario, riconoscimento dei
termini o delle espressioni gergali)

PRODOTTO FINALE:
costruzione di un power point con immagini accompagnate da didascalie (il libro
“Quarantena” è privo di immagini”)
FASE CONCLUSIVA:
•
•

Preparazione dell’intervista all’autore
Incontro in classe con l’autore: racconta la nuova esperienza di volontariato
compiuta tra gennaio e febbraio 2017, mostra materiale proprio, gli alunni illustrano
il lavoro svolto e lo intervistano.

DOPO L’INCONTRO CON L’AUTORE
•

Composizione di testi espressivi o espositivi (a scelta) sull’incontro con l’autore.

COMPETENZE ATTIVATE:
•

•

•

Padroneggiare strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire
l’interazione verbale (saper interagire correttamente in una discussione e in un
lavoro di gruppo, saper cercare sul web, saper selezionare un adeguato corredo di
documenti, saper pianificare le varie fasi di elaborazione)
Leggere e comprendere il significato letterale e figurato di un testo scritto (saper
suddividere un testo in sequenze, saper individuare la tipologia delle sequenze,
saper individuare gli elementi costitutivi di un testo narrativo, saper individuare
spazi denotativi e connotativi)
Produrre testi di vario genere in relazione ai vari scopi comunicativi (saper
riassumere un testo, saper ricavare informazioni di carattere geo-storico da un
documento, saper associare un’immagine a un ambiente geografico, saper
costruire carte geografiche, saper costruire un power point)

