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L’a vità parte con la leÀura dei zra`ci e un confronto fra inseznante e studen .
In un secondo momento si procede con la leÀura di tes e la discussione a classe intera sul rapporto
esistente tra fame, malnutriÊione e presenÊa di terreno col vato.
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Comprendere c|e il territorio è uno spaÊio orzaniÊÊato e modi`cato dalle a vità umane.
AnaliÊÊare i principali caraÀeri `sici del territorio. Comprendere e confrontare zra`ci.

Italiano, zeozra`a, scienÊe, tecnolozia
, • abilità di comprensione e di interpretaÊione di tes mis

• ricavare informaÊioni implicite
• lavorare in zruppo
leÀura tes mis , lavoro di zruppo, discussione e condivisione

77 9 7c
una copia dezli alleza per ozni alunno. Immazini dei prodo in zrasseÀo nei tes alleza .

1. Dividere zli alunni in piccoli zruppi e distribuire i zra`ci dell’Uso del suolo dei 3 paesi (ALLEgATO 1)
2. C|iedere ai razaÊÊi di analiÊÊare i zra`ci sezando su un fozlio analozie e di]erenÊe tra le situaÊioni
dei tre paesi. C|iedere di ipo ÊÊare il perc|é delle di]erenÊe fra i tre paesi e di seznarle su un fozlio.

3. Invitare zli studen a condividere con i compazni le ipotesi formulate nei piccoli zruppi
4. Distribuire i tes descri vi dell’uso del suolo nei 3 paesi (Allezato 2).
C|iedere azli alunni di lezzere i tes e veri`care se le di]erenÊe seznate in precedenÊa erano correÀe.
Invitare zli studen a individuare i prodo c|e non conoscono e a compilare una lista.

5. Invitare i bambini a condividere con i compazni il lavoro svolto nei piccoli zruppi, cercando
di ipo ÊÊare il lezame c|e può esserci fra l’uso del suolo e la fame delle persone e dei popoli.
Cercare in rete le immazini dei prodo sconosciu da mostrare ai bambini

Sintesi delle osservaÊioni di classe.
Ricercare le immazini dei prodo sconosciu ,
provando a dare anc|e una collocaÊione zeozra`ca.
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L’azricoltura è una delle principali a vità c|e zaran sce una sicureÊÊa alimentare duratura nel tempo.
garan re la sicureÊÊa alimentare sizni`ca protezzere le famizlie vulnerabili
dal risc|io di non avere abbastanÊa cibo. AÊione contro la Fame, con i prozrammi di sicureÊÊa
alimentare, previene il dilazare della malnutriÊione zarantendo alle famizlie cibo a suicienÊa
aÀraverso interven c|e prendono in consideraÊione mol faÀori come il clima, la posiÊione zeozra`ca
e la situaÊione poli ca.
Prima di tuÀo venzono individuate le a vità esisten c|e devono essere rinforÊate e le aÊioni neza ve
c|e devono essere scorazziate, come la deforestaÊione, il consumo di suolo azricolo e il consumo,
`no ad esaurimento, delle scorte di semen . In zenere, i prozrammi di sicureÊÊa alimentare prevedono
la fornitura di semen , fer liÊÊan , aÀreÊÊi e re per la pesca, oltre alla formaÊione sulle tecnic|e
mizliori per la col vaÊione, l’allevamento e la conservaÊione dezli alimen .
In questo modo si aiutano le famizlie a ritrovare l’autosuicienÊa, riducendo notevolmente
la probabilità di malnutriÊione.
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AgRICOLTURA IN R.D. DEL CONgO
Il clima caldo e umido e la fer lità dei suoli favoriscono alcune colture industriali, in par colare
quelle del ca]è, del cacao e del tabacco; minore rilievo |anno il mais, il tè e la palma da olio.
Mol territori sono incol o u liÊÊa per l’estraÊione di materie prime minerarie.
Le principali colture alimentari sono la l m o , il mais, le patate, le banane, il riso,
r 7o , ma non sono abbastanÊa a soddisfare il fabbisozno della popolaÊione locale,

c|e è costreÀa ad acquistare prodo importa ad al cos .
Le estese foreste forniscono leznami prezia e
L’allevamento è di]uso nelle rezioni nordorientali, ma è poco produ vo
e non basta a soddisfare il fabbisozno alimentare.

Quella del riso è la coltura più importante, di]usa nelle rezioni del sud-est.
Il frumento ed il mais sono col va sopraÀuÀo nelle zrandi pianure.
L’orÊo, l’avena, la sezale, il vou o e il mizlio sono di]usi nel Nord e sulle montazne.
grande rilievo per l’alimentaÊione locale |anno le patate, le patate dolci, la l m o vo
la barbabietola e il seÀore ortofru colo.
Di]usissimi sono il tè e la canna da Êucc|ero; notevole anc|e la col vaÊione del tabacco.
Tra le piante tessili sono di]use il cotone, la v v e il lino.
Dalle foreste si ricavano zrandi quan tà di lezname e caucciù e nezli anni il disboscamento |a
provocato un notevole dezrado del suolo.
Per contrastarlo, nezli ul mi anni, sono sta a va estesi piani di rimbosc|imento.
grande importanÊa |anno l’allevamento suino (c|e fornisce la mazzior parte della carne e dei
zrassi animali) e quello di vola li e animali da cor le; è invece limitato l’allevamento bovino.
Suzli al piani si allevano pecore e capre; caraÀeris co del Tibet è l’allevamento dello .
In molte province è di]usa la bac|icoltura da seta.
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In Italia con nua a crescere il numero delle aÊiende azricole mul funÊionali per cui l’Italia
si colloca al primo posto tra i paesi UE.
Un ostacolo alla formaÊione di un’azricoltura più reddi Êia è dato dalle esizue dimensioni dei
terreni (consistente presenÊa di micro-aÊiende a conduÊione direÀa e a manodopera familiare),
anc|e se la di]usione della meccaniÊÊaÊione e di tecnolozie innova ve
|a notevolmente aumentato la produ vità.
In linea di massima i seÀori più caren sono la cerealicoltura
e l’olivicoltura, par colarmente di]use nelle Êone centro-meridionali.
Si rezistra peraltro un con nuo aumento delle col vaÊioni DOP (DenominaÊione di Orizine
ProteÀa), IgP (IndicaÊione geozra`ca ProteÀa) e STg (Specialità TradiÊionale garan ta.
Notevole è l’estensione dell’azricoltura biolozica c|e colloca l’Italia
al secondo posto nell’UE, dopo la Spazna.
La col vaÊione dei cereali è concentrata per circa il 55% nella fascia padana.
Da Lombardia, Piemonte e Veneto proviene il 70% del mais, mentre il frumento duro
è concentrato in Puzlia e Sicilia. L’Italia de ene il primato europeo per la produÊione del riso,
col vato nelle province di Novara, Vercelli e Pavia. L’orÊo |a larza di]usione,
mentre |anno scarso rilievo zli altri cereali.
Tra le colture industriali si impone la barbabietola da Êucc|ero, col vata sopraÀuÀo
in Emilia-Romazna, Veneto, Lombardia.
Notevoli prozressi |anno faÀo l’or coltura e la fru coltura.
Ben sviluppata è la voricoltura, specie in Lizuria e in Toscana.
La produÊione del vino rappresenta un comparto di punta dell’economia azricola,
nel quale l’Italia si alterna con la Francia al primo posto nel mondo per qualità e faÀura .
L’olivicoltura occupa oltre un milione di eÀari.
Primezziano per quan tà di prodoÀo Puzlia e Calabria.
Toscana e Lizuria o]rono oli molto prezia .
I pomodori sono col va prevalentemente in Sicilia, Campania, LaÊio, AbruÊÊo,
Puzlia e Calabria.
La produÊione di fruÀa è concentrata sopraÀuÀo nelle rezioni del Nord-est.
Le mele sono prodoÀe principalmente in Tren no-Alto Adize.
Le arance provenzono principalmente da Sicilia e Calabria; i limoni da Sicilia
(5/6 della produÊione totale), Calabria e Campania.
Le super`ci bosc|ive e forestali sono aumentate di oltre 600 000 eÀari,
aumento dovuto principalmente all’abbandono dei campi e dell’azricoltura dell’ul mo secolo.
La Êootecnia |a il suo punto di forÊa nella Pianura Padana, dove i bovini venzono alleva
con criteri moderni e prevalentemente in funÊione della produÊione del laÀe.
Di]usi sull’intero territorio sono zli allevamen avicoli e quelli dei suini,
c|e alimentano quali`ca salumi`ci.
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