Fase motivazionale
Att.1 Leggete la differenza tra fiaba e favola e poi completate le due frasi.

Fiaba o favola?
La cicala e la formica
è una
………………

Biancaneve
è una
………………

La via del pepe
Luogo
Il mare Mediterraneo
tra la Libia e l’isola di Lampedusa in Italia
Elemento di magia
5 grani di pepe che il nonno ha regalato ad Amal
per il lungo viaggio

Personaggi
Amal Dembèlè, un ragazzo di 19
anni (il suo nome in arabo vuol dire
speranza)
Boubacar Dembèlè, nonnno di
Ahmal, guaritore, saggio e
narratore
La Morte, una signora bellissima
creata dalle onde del mare

Temi
il viaggio, la speranza, l’indifferenza, la vita, la morte, l’amore e la disperazione
Storia
La via del pepe racconta il viaggio del giovane africano Amal che, imbarcato su una carretta del mare,
naufraga insieme ai suoi compagni poco lontano da Lampedusa.
Solo Amal sopravvive, ma deve combattere contro la Morte. Sarà quel prezioso regalo del nonno a dare
un nuovo senso alla sua vita…

Att. 2 La via del pepe ha un sottotitolo. Ora che conoscete i dettagli della nostra storia, completate il sottotitolo
con la parola fiaba o favola.

Finta fiaba Africana per Europei benpensanti
Att. 3 L’aggettivo benpensante (composto di bene e pensante) è usato per chi pensa nella maniera considerata
più giusta dalla maggioranza delle persone. Un sinonimo è «tradizionalista» e il suo contrario è «innovatore»,
«rivoluzionario».
Leggete le due frasi e scrivete negli spazi la parola tradizionalista o innovatore.
1.
2.

La mia famiglia è molto …………………………… perché l’albero di Natale lo facciamo sempre nello stesso modo.
Steve Jobs è stato il più grande …………….. degli ultimi due secoli nel campo della tecnologia.

Att. 4 La parola «benpensante» indica una condizione buona, il pensare bene, il modo di pensare più
equilibrato. Ma non è solo così. Infatti, ironicamente, il benpensante è colui che usa il modo di pensare più
largamente condiviso in modo conformista e ipocrita.
Con l’aiuto delle immagini, spiegate perché, secondo voi, Massimo Carlotto, autore de La via del pepe, dedica
questa fiaba agli Europei benpensanti.

Att. 5 Stai per vedere il video che è stato realizzato con la fiaba La via del pepe. Prima vediamo alcune parole importanti
per comprendere la storia. Cominciamo da quelle legate al mare.
Leggi le definizioni accanto e poi completa le parole sotto ogni immagine numerata
A bordo: sulla nave
Mafioso: nel testo il mafioso è uno
scafista (conducente di barche che
trasporta immigrati)
Scorgere: vedere
1. Timone: strumento per guidare
una nave
2. Carretta: barca in cattivo stato
usata per il trasporto
3. Scrutare: osservare con molta
attenzione per scoprire qualcosa
4. Prua: parte davanti della nave
5. Naufragio: affondamento di una
nave a causa delle condizioni del
mare o per altro motivo
6. Affondare: mandare a fondo,
sommergere
7. Inghiottito: attirato, risucchiato
8. Annegato: morto in mare
9. A galla: sulla superficie del mare
10. Profugo: chi è costretto a
fuggire dal proprio luogo
d'origine in seguito a calamità
naturali, guerre, persecuzioni
politiche etc.

c_r_e___

a _a__a

_ a _ _r _ _ _ _

___a

a__e__t_

__m__e

_cr__a__

__fo__a__

___f__o
i _g_i______

Att. 6 Ora leggi le definizioni che descrivono il comportamento umano e collegale alle immagini corrispondenti.

1. Benevolenza: comportamento buono e amorevole verso una persona
2. Commosso: chi prova un’intensa emozione
3. Soccorrere: aiutare chi si trova in pericolo
4. Rifocillare: dare a qualcuno cibo e bevande

lettera_____
lettera _____
lettera _____
lettera _____

Att. 7 Collega le parole illustrate e le definizioni corrette.
❶ Parole

❷ Spiegazioni

a.

Merce

1.

Moderna

b.

Guaritore

2.

Medico che usa particolari facoltà o la magia

c.

Saggio

3.

Racconta storie

a. __
b.__

d.

Narratore

4.

Toccare con la punta delle dita

c. __
d.__

e.

Pizzicare

5.

Magia

f.

Trucco

6.

Sapiente

e. __
f. __
g. __

g.

Mettere radici

7.

Ostacolo per impedire il passaggio

h.__
i. __

h.

Sbarre

8.

Cose da vendere o da comperare

i.

Evoluta

9.

Fermarsi, stabilire, crescere

j.

Grano

10. Piccolo chicco di forma rotonda

j. __

Video «La via del pepe»

Video con attività didattiche.
1. Gli studenti svolgeranno le attività come compito a casa usando edpuzzle
seguendo questo link:
https://edpuzzle.com/media/58bf03e2ceb26a2aa0b0252a

2. o potete usare le attività che seguono che abbiamo riportato su power point.

Attività 1 Abbina i termini di significato simile.
A. Immobile
B. Trasparente
C. Dorata
1.Calmo
2. Gialla
3. Limpido
A/___
B/___

C/___

Attività 2 Scegli.
Le persone sulla barca stavano in silenzio perchè...
a. erano stanche per il lungo viaggio
b. erano felici di essere arrivate a Lampedusa
c. erano emozionate perchè stavano per vedere lontano
la costa di Lampedusa
Attività 3 Fai una ricerca in internet per scoprire che cosa rappresenta
l'immagine B presente a Lampedusa e scrivi la risposta.
L'immagine A è una foto di Lampedusa, un'isola a sud della Sicilia, nel Mar
Mediterraneo, un' isola molto bella per il mare e per le sue bellezze naturalistiche.

…………………………………..

Attività 4 Scegli (sono possibili più risposte)
Le offese sono situazioni e azioni che feriscono
interiormente e fisicamente una persona. Quali possono
essere le offese che questi migranti hanno subito?

Attività 5 Abbina i significati alle due espressioni
idiomatiche scrivendo accanto alla lettera il numero giusto.
Sia la parola merce che negro sono tra le virgolette perché l'autore
vuole sottolineare che non si parla di persone ma di cose, di pacchi
da scaricare.
Il termine negro indica una persona appartenente alla razza Africana
e caratterizzata dal colore scuro della pelle; tuttavia nell'uso comune
contemporaneo della lingua italiana, negro è generalmente
percepito come dispregiativo e razzista.
A. LAVORARE COME UN NEGRO
B. FARE IL NEGRO
1. Svolgere lavori faticosi e pesanti per conto di qualcuno. Nel
mondo dell'editoria e del giornalismo, scrivere testi che poi verranno
firmati da un autore celebre.
2. Lavorare moltissimo, senza tregua, dedicandosi ad attività
impegnative o pesanti. Allude alla vita che conducevano gli schiavi
negri nelle piantagioni.
A. _______

B. ________

Attività 6 Scrivi un breve testo di 100 parole spiegando i sogni di Amal.

Attività 7 Scegli.
Amal era sulla prua della barca perchè:

Attività 8 Scegli
Magia spirituale: il pepe nero.
Questo incantesimo è particolarmente indicato per quei
momenti in cui abbiamo bisogno di concentrazione per
portare a termine un obiettivo, lavorativo o scolastico o
altro. Quando abbiamo bisogno di focalizzare la nostra
attenzione e le nostre energie su qualcosa, allora questo è
l’incantesimo giusto!…
Quindi il pepe serviva ad Amal per:

Attività 9 Abbina il modo di dire al significato corretto
La luna è spesso la protagonista in molte mitologie e
credenze popolari e ha ispirato poeti e scrittori di tutti i
tempi
Nella lingua italiana molti sono i modi di dire dedicati alla
luna.
A. Avere la luna
B. Luna di miele
C. Essere di luna buona
D. Con questi chiari di luna
E. Abbaiare alla luna
F. Fa vedere la luna nel pozzo

_____
_____
_____
_____
_____
_____

1. Essere irritabili, di pessimo umore
2. Con questo periodo di difficoltà, riferito in particolare a
problemi economici
3. Far credere cose assurde, impossibili
4. I primi giorni di matrimonio, quelli che una coppia di sposi
trascorre in viaggio
5. Lamentarsi o agitarsi inutilmente; prendersela con chi non
c'entra
6. Essere di buon umore, sereni, allegri e cordiali

Attività 10
Cosa pensi tu di questa legge? E' giusto che ognuno possa
liberamente scegliere dove vivere?
Con l'aiuto di una mappa concettuale prendi nota degli
argomenti legati alla "legge della settima via del pepe" e
prepara un discorso orale immaginando di dover parlare di
questo argomento davanti alla tua classe e al tuo insegnante

Attività 11 Scegli.
Quando una situazione diventa difficile e complicata si
usa in italiano l'espressione:
"l'altra faccia della luna".
In che modo la luna in questo racconto cambia faccia?

Attività 12 Ascolta o leggi il brano che racconta la storia di questo ragazzo che è arrivato a Lampedusa nel
2008 e rispondi alle domande:
Brano intervista
1. Quanti ragazzi sono sopravvissuti nel viaggio tra il Sudan e la Libia?
2. Quante persone erano a bordo della barca che da Tripoli è partita per Lampedusa?
3. Chi guidava la barca?
4. Perchè hanno scelto l'Italia?
5. Come è stata l'esperienza a Lampedusa per 10 giorni?
6. Perchè poi è arrivata la delusione?
7. Perchè Awas è scappato dalla sua terra?
8. Cosa vuol dire Awas alle persone, ai giovani che come lui vogliono scappare?
Attività 13 Per confermare che i pescatori di Lampedusa sono delle breve
persone, anche il regista Gianfranco Rosi vincitore dell'Orso d'oro per il film
"Fuocoammare" ha proposto che venga dato il premio Nobel per la pace agli
abitanti di quest'isola.
Leggi l'articolo del giornale La Repubblica e scegli l'alternativa corretta
Premio Nobel a Lampedusa

Attività 14 Scegli.
Nessuno crede ad Amal perchè la sua storia è una storia di una cultura lontana che mescola leggenda e realtà
 Vero
 Falso
Attività 15 Scegli.
La fiaba ha un lieto fine per Amal ma uno molto amaro per noi lettori. E' una fiaba di mare e migranti tragicamente
attuale.
L'autore Massimo Carlotto ha pensato di mettere il sottotitolo "Finta fiaba africana per Europei benpensanti" per:
 chiarire meglio il tema della fiaba
 provocare coloro che sono indifferenti a certe tragedie
Attività 16 Scegli.
L'aggettivo finta per parlare della fiaba è stato usato dall'autore per:

Attività 17
Purtroppo l'Africa è spesso percepita come un'unica grande
nazione dove si parla un'unica lingua, le persone sono tutte uguali
e da nord a sud non ci sono sostanziali differenze. E' un'idea un pò
colonialista che esprime un sentimento di finta compassione per il
popolo africano.
Sei d'accordo con questa affermazione? Scrivi un breve articolo di
giornale dove esprimi la tua opinione.
Il titolo del tuo articolo è:
"Nella culla dell'umanità non è tutto uguale"

Attività 18 Guarda il video e scrivi quali i sogni di questi migranti che hanno lasciato la loro terra:
Video - Lampedusa, storia di immigrati
1° immigrante:
2° immigrante:
3° immigrante:
4° immigrante:
5° immigrante:
6° immigrante:
7° immigrante:

Approfondimento di civiltà sull’immigrazione in Italia attraverso una webquest
http://questgarden.com/193/45/3/170301070835/

Introduzione
Una considerazione prima di cominciare:
Prima erano gli italiani a partire (i giovani anche adesso), ora invece in Italia
arrivano molti immigrati stranieri. In fondo sono passati poco più di cento
anni da quando gli italiani andavano in Sud America e nell'America del Nord e
solo 40\50 anni da quando andavano in Germania, in Svizzera, in Francia o in
altri paesi in Europa e nel mondo.

Cosa vi fa pensare tutto questo?
Ascoltiamo una canzone di Ivano Fossati sull'immigrazione in Italia. La
canzone si chiama "Pane e coraggio". Sotto al video troverete anche il testo della
canzone.
Commentate il testo con tutta la classe.

Compito
Cercate di entrare un po‘ nell'argomento "Immigrazione in Italia": un
po' di storia, di dati statistici e tanti racconti, se possibile.
Dovrete seguire le indicazioni proposte nella pagina procedimento e
cercare sul web notizie sull’argomento che vi verrà assegnato. Sarete divisi in
gruppi. Al termine del lavoro ogni gruppo svilupperà un lavoro multimediale,
in cui presenterà al meglio il proprio argomento e lo esporrà agli altri
compagni di classe.
Per prima cosa iniziate ad osservare queste foto che ritraggono migranti via
terra e via mare. In coppia ad un vostro compagno osservate le 6 fotografie e
iniziate a fare un brain storming annotando tutto quello che vi viene in
mente sul tema: cause, soluzioni, problemi, risorse, esperienze personali,
etc. L'insegnante girerà tra le coppie e controllerà il vostro lavoro,
stimolando la partecipazione di tutti.

Procedimento
Sarete tutti divisi in gruppi con 5/6 studenti per gruppo. E' bene che all'interno di ogni gruppo ci sia un
responsabile.
Ecco i compiti dei diversi gruppi:
1) Gruppo n°1 prepara una breve storia dell'immigrazione in Italia, se possibile con tanti dati, il numero
delle persone immigrate, i paesi di partenza e le regioni di arrivo degli immigrati, ecc.
Ecco i link che potete consultare
dati
Dati Istat
Arrivi migranti
numeri
Video e foto
Spot
Cause e conseguenze
Flussi migratori
2) Gruppo n°2 si documenta sui Paesi di provenienza degli immigrati (Marocco, Tunisia, Senegal,
Libia, Siria ecc.) e ricerca racconti di immigrati, con l'obiettivo di ricostruire un po' la loro vita in Italia.
Ecco i link che potete consultare
Racconto di un immigrato
racconti
Storie
Gli invisibili
Il sogno italiano
Dall'Africa all'Italia
storie di giovani
Lampedusa

3) Gruppo n°3 analizza il dibattito tra chi sostiene che bisogna controllare, limitare o negare gli accessi e
chi invece si dice favorevole all’apertura libera delle frontiere. L'obiettivo è capire le diverse opinioni sul
fenomeno: problema o risorsa?
Ecco i link che potete consultare
I migranti con la valigia blu
Immigrazione: problema o risorsa?
Pro e contro
Pro e contro delle migrazioni internazionali
Immigrazione: pro o contro?
Reazioni degli Italiani
Racconti e reazioni
4) Gruppo n°4 analizza storie di immigrati che hanno avuto successo e si sono integrati e storie di
immigrati che arrivano in Italia con la valigia, cioè aiutati dallo Stato.
Ecco i link che potete consultare
5 storie
Cronaca
L'Italia siamo noi
W l'Italia
Dossier Immigrazione
Migranti con la valigia

5) Gruppo n°5 analizza il problema immigrazione facendo una distinzione tra i migranti regolari e
quelli clandestini.
Ecco i link che potete consultare
storie migranti reportage fotografico
Storie migranti video, immagini, links
Cosa bisogna sapere
Minori
Emergenza Europa
Lettera bambini
Slides
Alla fine producete un documento in PowerPoint o in un altro formato che poi presentate alla classe. Il
documento deve essere corredato di foto e video.

Valutazione

RIFLESSIONE INIZIALE

Discutete all’interno di ogni gruppo e poi con l’intera classe riguardo a come e a che cosa avete imparato lavorando con questa
webquest. Seguite alcuni punti di esempio:
- Come abbiamo organizzato il lavoro?
- Ci sono stati problemi all’interno del gruppo?
- E’ meglio lavorare soli o con i compagni? Quali sono i vantaggi e gli svantaggi del lavoro di gruppo?
- Abbiamo imparato qualcosa di nuovo (nuove informazioni, nuove conoscenze, un modo nuovo di lavorare, di ricercare le
informazioni, di collaborare con i compagni, ecc.)?Osservate ora la tabella qui sotto e date un punteggio al vostro modo di lavorare in gruppo
e al vostro prodotto finale.
3 PUNTI

2 PUNTI

Il gruppo non si è
Il gruppo si è organizzato in modo organizzato in modo
ORGANIZZAZIONE DEL
operativo ed efficace. I compiti sono efficace in tutte le fasi del
LAVORO DI GRUPPO
stati divisi e definiti correttamente. lavoro, anche se ha diviso i
compiti in modo corretto.

1 PUNTO

0 PUNTI

Il gruppo ha avuto bisogno
dell'insegnante per
organizzare alcune fasi del
lavoro; la divisione dei
compiti ha causato qualche
problema.

Il gruppo non si è
organizzato e ha incontrato
seri problemi
nell'individuare una
corretta divisione dei
compiti.

PARTECIPAZIONE E
COINVOLGIMENTO

Non tutti i componenti del
Tutti i componenti del gruppo hanno
gruppo hanno partecipato
Il gruppo non si è attivato
partecipato attivamente al lavoro e
La partecipazione di tutto il
con lo stesso interesse;
per la realizzazione del
hanno dimostrato un'elevata
gruppo è stata scarsa.
complessivamente il gruppo
prodotto finale.
motivazione.
si è dimostrato motivato.

RISORSE

Il gruppo è riuscito non solo a
individuare nelle risorse tutte le
informazioni necessarie alla
realizzazione del compito, ma ha
anche scoperto nuove risorse in
modo autonomo.

Il gruppo è riuscito a
individuare nelle risorse
Il gruppo ha avuto difficoltà
tutte le informazioni
nell’individuazione delle
necessarie alla realizzazione informazioni.
del compito.

PRODOTTO FINALE

Il prodotto finale corrisponde
correttamente al compito.

Il prodotto finale non
Il prodotto finale
Il prodotto finale non
corrisponde esattamente al
corrisponde in modo scarso corrisponde al compito
compito, anche se il lavoro
al compito.
assegnato.
è abbastanza buono.

Il gruppo non è riuscito ad
attivare un percorso di
ricerca adeguato al
compito.

Conclusione
Dopo questo percorso di approfondimento e di lavoro fatto insieme, ora siete in grado di fare la
presentazione orale alla classe che aspetta ansiosa di sapere tutto su questo problema così attuale. Mostrate i
materiali raccolti e il lavoro sviluppato.
Ma, al di la del nostro obiettivo, a fine lavoro sarete in grado di:
•fare una ricerca in internet
•organizzare i materiali trovati
•rielaborare e produrre materiali su un argomento di vostro interesse
•costruire pagine web
•presentare i propri lavori davanti ad un pubblico

Attività orale conclusiva - Gioco di ruolo
“Dove mettiamo gli immigrati?”

Obiettivo: Il gioco vedrà gli abitanti di due cittadine confinanti decidere come accogliere i migranti. Ognuno
interpreterà un ruolo con delle indicazioni (dai politici, ai commercianti, ai criminali) e alla fine si voterà per la
soluzione migliore. Questo gioco servirà a portare alla luce alcuni stereotipi e a far emergere la complessità della
situazione. La definizione dello stesso problema da diversi punti di vista, per arrivare a una definizione comune, sarà un
esercizio di dibattito democratico.
Regole
Lo scopo del gioco è elaborare la proposta vincente. Ogni giocatore deve interpretare il proprio ruolo seguendo le
indicazioni fornite nella scheda e con un po’ di fantasia e personalità.
Svolgimento
Si divide il gruppo in due e si consegna a ciascuno una scheda personaggio.
Le città sono:
Camponuovo, bella cittadina situata in una vallata. Le attività principali sono legate all'agricoltura e ai grandi
proprietari terrieri.
Sgobbonia, cittadina con ampia zona industriale e un grosso quartiere popolare. Vicina all'autostrada, vive soprattutto
grazie a una grande industria e alle fabbriche più piccole a questa collegata.

Il conduttore del gioco
“Oggi vi abbiamo riunito perché come sapete stanno per arrivare 300 profughi che lo Stato ci obbliga ad
accogliere. Vogliamo sentire il parere delle vostre comunità e se ci sono, le vostre proposte. Per ora abbiamo
individuato due possibilità.
La prima è di creare una tendopoli in un terreno di Camponuovo.
La seconda è di assegnare una parte degli alloggi non abitati di Sgobbonia.
Ovviamente intensificheremo i controlli, se necessario utilizzando l’esercito.
Avete 30 minuti da adesso per prepararvi al primo dibattito comune, dove presenterete la vostra proposta e le
motivazioni per sostenerla. I sindaci faranno da coordinatori e rappresentanti.
Seguirà una piccola riunione comunale con il vostro Sindaco e poi la votazione finale”
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Il Commerciante

Il Sindaco
Quanti personaggi?
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L'agricoltore

Il Delinquente

Il Benestante

Sgobbonia

L’industriale

Il Lavoratore

Amhed

L’Industriale

Per gli insegnanti: fotocopiate le schede personaggi per entrambe
le comunità di Nuovocampo e Sgobbonia (le schede sono uguali)

Il Commerciante
Per te è importante che l'ordine sociale sia mantenuto, che i clienti aumentino e spendano il più possibile nel tuo
negozio.
Il Sindaco
Il tuo obiettivo è di mantenere alto il consenso dei tuoi cittadini nei tuoi confronti. Non ti esponi troppo per una
soluzione o per l'altra, l'importante è che sia la proposta della maggioranza.
Il Bianco
Gli stranieri portano solo problemi, criminalità, droga, prostituzione; prendono le case, il lavoro, le donne degli
italiani. Che stiano a casa loro. Per te la soluzione migliore è tenerli lontano il più possibile, o al massimo
rinchiusi e rimpatriati il prima possibile. Dobbiamo difendere la nostra città.

Il Nero
I nostri fratelli africani portano nuove idee, una nuova cultura che ci arricchirà. Vengono da una nazione
giovane, dinamica. Dobbiamo cogliere questa opportunità, accoglierli e integrarli. Per te la soluzione migliore
sarebbe un'ospitalità diffusa, con un bel festival delle culture.

L‘Agricoltore
Questi immigrati potrebbero essere un'ottima occasione per trovare della manodopera a basso prezzo. Prova a
tenerli a portata di mano, senza rimetterci troppo. Potresti concedere una parte del tuo terreno per una
tendopoli, ma solo dietro un adeguato indennizzo. L'ideale sarebbe averli nell'altra città.

Il Delinquente
Non dire a nessuno il tuo vero ruolo: presentati come imprenditore. A te serve gente disposta a tutto per
quattro soldi. Puoi procurare permessi di soggiorno a caro prezzo da riscattare con lavori umilianti e lunghissimi,
contrabbandare beni di prima necessità in una tendopoli. In linea di massima, più gli immigrati sono ai margini
e controllati, più si aprono opportunità per te.

Il Benestante
Che fastidio questa gente! Non potrebbero restare a casa loro? Almeno che stessero nei quartieri
popolari…Anche se una nuova colf potrebbe essere utile, il tuo cane continua a sporcare in giro.

Il Lavoratore
Faccio fatica ad arrivare a fine mese, a pagare il mutuo, mantenere mio figlio, adesso arrivano anche questi.
I miei vicini tunisini sono bravissimi, ma questi che arriveranno, chissà?

Amhed
Lavoro in Italia da 10 anni. Quest'anno la tassa per il permesso di soggiorno è arrivata a 200 € a testa, e in
famiglia siamo in 5. Diventa sempre più difficile mandare dei soldi a casa. Adesso che arriva Youssef, voglio
cercare di aiutarlo: lo ospiterò a casa mia fino a quando non si riesce a sistemarlo.
L’Industriale
Con questi italiani che pretendono sempre di più e questa crisi, un po' di manodopera farebbe proprio comodo.
Sistemiamoli in modo che non diano fastidio e raggiungano la fabbrica facilmente.

