Il Mediterraneo: integrazioni e conflitti culturali.
A focus on religions, migrations and minorities
Unita' tematica trasversale
1A-1B Internazionale, a.s. 2015-2016

1

A. Il testo ascoltato ha una funzione prevalentemente:
informativa

emotiva

poetica

Motiva la tua scelta:
B. Il registro utilizzato è:
basso

medio

elevato

C. Perché pensi che l'autore definisca questo testo una "preghiera laica"?
D. Perché il mare è definito "nostro"?
E. A che cosa pensi faccia riferimento l'espressione "gremite imbarcazioni senza una
strada"?
F. Prova a spia gare il riferimento al frumento e all'uva.
G. Perché la nostra età è quella che più di tutte ha "seminato di annegati" il mare?
H. Scegli e sottolinea l'espressione che più ti emoziona e motiva la tua scelta.
I. Cerca si Internet o tra foto che possiedi un'immagine che abbineresti a questo testo
e inseriscila in questo documento.

Ho scelto questa immagine perché rappresenta lo sguardo di un bambino che ha visto la morte, che ha visto
probabilmente morire persone a lui care, bambini della sua età, che scappano per cercare un luogo dove vivere in
condizioni migliori.
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A- La funzione prevalente è poetica perché, con parole ed espressioni particolari mi hanno portata a riconcentrarmi
sul messaggio stesso.
C- La preghiera è stata dedicata a tutte le persone che sono morte in mare e inoltre questa preghiera è laica perché
non fa riferimento a nessun dio e a nessuna religione.
D- Il mare è definito nostro perché fa riferimento al mare nostrum per la storia e per la richiesta di clemenza e
fraternità nei confronti degli emigrati.
E- Si riferisce alle imbarcazioni cariche di emigrati.
F- Il frumento si riferisce al colore giallo del cielo all'alba, mentre l'uva fa riferimento al tramonto che ha un colore
violaceo. Inoltre sono i prodotti che caratterizzano la zona mediterranea.
G- Perché sono i più giovani soprattutto che vogliono cambiare la loro vita, avere un lavoro per riuscire a mantenere
la propria famiglia, trovare un'ambiente tranquillo per i propri figli così che potranno poi avere un futuro migliore. Ma
purtroppo non tutti riescono ad arrivare sani e salvi.
H- La frase che più mi ha colpito è: "...Perché nelle tue acque sono morte annegate moltissime persone ma non per
colpa della tua natura, ma a causa di gravi ingiustizie e egoismi umani...." La responsabilità di tutte queste morti è di
tutti noi, ecco perché la frase"... ti abbiamo lasciato...", dobbiamo quindi renderci conto che siamo coinvolti tutti noi
in queste tragiche morti e non possiamo ne dobbiamo più, restare a guardare!

