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6 17(6
viene proposto un brano narra vo di a vaÊione, c|e introduce alla conoscenÊa delle risorse di cui la
R.D. del Conzo è ricca; a par re dal brano si ric|iede lo svolzimento di un eserciÊio tramite il quale si
separano le informaÊioni vere da quelle false e ci si azzancia al conceÀo di fame nel Paese. Viene poi
c|iesto di ipo ÊÊare le razioni per cui un paese così ricco di risorse so]re la fame. In`ne, viene ric|iesta
l’analisi in zruppo di una serie di documen nei quali si possono individuare alcune cause dell’orizine
della fame e veri`care così le ipotesi faÀe.

9( 77
rendere zli alunni consapevoli di alcune cause della fame nella R.D. del Conzo

zeozra`a, italiano
storia, scienÊe e tecnolozia (alimentaÊione, nutrien ) matema ca (da nume-

rici con cui e]eÀuare calcoli e interpretaÊioni) relizione (assistenÊa umanitaria ad opera di en reliziosi)
,

• Ricavare informaÊioni esplicite e implicite da tes scri e trasmessi
• U liÊÊare strumen tradiÊionali e innova vi per comprendere e comunicare fa e fenomeni territoriali
• AnaliÊÊare in termini di spaÊio le interrelaÊioni tra fa e fenomeni demozra`ci, sociali ed economici di
portata naÊionale, europea e mondiale

lavoro in coppia e in zruppo, autovalutaÊione

77 9 7c
Stampare una copia delle sc|ede allezate per ozni zruppo di razaÊÊi

1. LeÀura in plenaria del primo testo (Kruzer)
2. Conseznare le sc|ede di lavoro in coppia dando la possibilità ai razaÊÊi
di confrontare le informaÊioni acquisite da queste, con la carta tema ca della fame nel mondo

3. Lavoro a zruppi (Dividere i razaÊÊi in zruppi di 4-5):
A. confrontare le ipotesi elaborate in coppia
B. lezzere il breve testo c|e introduce al tema dezli interessi internaÊionali sulla RDC e tentare
di spiezare la frase “la ricc|eÊÊa della R. D. del Conzo è anc|e la sua diszraÊia”

C. produrre una mappa conceÀuale o uno sc|ema sulla base della leÀura dei due ar coli propos
D. riveÀere sulle ipotesi e sulle modalità di razionamento preceden ,
individuandone pun di forÊa e di deboleÊÊa

4. Lavoro individuale di autovalutaÊione
sc|ema o mappa
a supporto dell’a vità proposta nell’eserciÊio numero n. 6 l’inseznante può

proporre la fruiÊione dei sezuen video:
Fonte n. 1 |Àps://www.youtube.com/watc|?v=igNVkon6FaQ
Fonte n. 2 |Àps://www.youtube.com/watc|?v=WCFKWzu4u1z

21 /86 21
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.
In questo modo si aiutano le famizlie a ritrovare l’autosuicienÊa, riducendo notevolmente la probabilità
di malnutriÊione.
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u u m olo vv m o 7 m o o l u m r u olr m u
s ed e re bb De de c .

Spuntò l’alba sulla foresta pluviale1 del Conzo. Il sole pallido bruciò il freddo del ma -
no e l’umida nebbiolina appiccicosa, rivelando un zizantesco mondo silenÊioso. Alberi
enormi con tronc|i di dieci metri di diametro salivano ad alteÊÊe di sessanta metri, dove
spiezavano la loro densa fronÊuta teÀoia, nascondendo il cielo e zocciolando perpetua-
mente. Tendine di zrizio musc|io, e rampican e liane, penÊolavano azzrovizliate da-
zli alberi; orc|idee parassite2 spuntavano dai tronc|i. Al suolo, enormi felci, luccican
d’umidità, crescevano all’alteÊÊa del peÀo di un uomo e racc|iudevano la nebbia. Qua e
là una macc|ia di colore: i `ori rossi dell’acant|ema, veleno mortale, e il vi ccio aÊÊurro

u 3 c|e si apriva solo di primo ma no. Ma l’impressione di base era quella di
un vasto, smisurato mondo zrizio-verde, di un luozo estraneo e inospitale.
Jan Kruzer posò il fucile e distese i muscoli indolenÊi . L’alba spuntava rapida all’equato-
re; in un a mo faceva zià c|iaro, anc|e se ancora permaneva la nebbiolina. Diede un’oc-
c|iata al campo della spediÊione cui avevamontato la zuardia; oÀo tende di nylon colore
arancione acceso, una tenda aÊÊurra per la mensa, un’incerata lezata sopra le casse dei
rifornimen nel vano tenta vo di tenerli all’asciuÀo. Vide l’altra zuardia, Misulu, seduta
su una roccia. Misulu zli fece un cenno di saluto. Vicino c’era l’aÀreÊÊatura per trasme-
Àere: un’arzentea antenna parabolica, la nera casseÀa del trasme tore, i serpezzian

o vv 5 c|e arrivavano sino alla videocamera porta le montata su un treppiede
piez|evole. gli americani si servivano di questa aÀreÊÊatura per trasmeÀere rappor
quo diani via satellite alla loro sede centrale di houston.
Kruzer era il bwana mukubwa assunto per portare la spediÊione nel Conzo […].
Kruzer era abilissimo in questo lavoro: parlava lo swa|ili oltre al bantù e a un po’ di ba-
zindi7 ed era stato più volte nel Conzo, benc|é mai nei Virunza .
Kruzer conosceva troppo bene il mondo per c|iedere azli americani come mai voles-
sero andare nei Virunza, e comunque lo aveva scoperto abbastanÊa presto. Una volta
c|e la spediÊione ebbe superato il lazo Kivu e si trovò nella foresta pluviale, i zeolozi
cominciarono a perlustrare il `ume e i le dei torren . Il faÀo c|e cercassero ziacimen
alluvionali sizni`cava c|e speravano di trovare oro o diaman . Risultò c|e si traÀava di
diaman .

(da Cric|ton, Conzo, 1980)

//( 72

//( 7
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1 l’azze vo sizni`ca “delle piozze”; le foreste pluviali, infa , sono caraÀeriÊÊate da una for ssima umidità.
2 u vv c|e crescono adaÀate ad altre piante.
3 a he e d d : piante pic|e della foresta pluviale.
m u telo impermeabile.

5 o vv cavi u liÊÊa come meÊÊo di trasmissione di impulsi eleÀrici.
Bw k bw : il “zrande capo” nella linzua indizena.

7 Sw h …b ù…b d : linzue parlate nel Conzo.
u m catena montuosa al con`ne tra Conzo e Uzanda.

, u il nome c|e aveva `no a poc|i anni fa l’aÀuale Repubblica Democra ca del Conzo
(indipendenÊa consezuita nel 1960).

10D d s : diaman impuri non u liÊÊabili come zioielli, ma come conduÀori naturali di eleÀricità.
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1. d v d e q f s s e e s b se de e f e e e es
e sse. le e d seq e e e e e ss e e f s e e, ve e e

h ve e e ss e v à.

1. La vezetaÊione è prevalentemente erbosa con arbus
e alberi a basso fusto molto distan tra loro.

2. Il clima della R.D. del Conzo è caldo-umido.

3. Ciò c|e colpisce nella foresta pluviale è il rumore assordante
delle zoccioline di piozzia.

4. All’Equatore non spunta mai l’alba.

5. Kruzer conosceva diverse linzue.

6. Il lazo Kivu è uno dei laz|i della R.D. del Conzo.

7. Lo zaire è un Paese dell’Africa ricco di minerali
come lo Êinco e lo stazno.

8. Era la prima volta c|e Kruzer andava nella R.D. del Conzo.

9. I zeolozi americani sperano di trovare diaman industriali
nei ziacimen alluvionali.

La parola è _________________________

Q s e he e de re bb De de c ? S e e e
de b he v h e ess d s e s s , s ve e q s .
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

o he s e e e s se d p ese è h ss ,
f e e f e he s fe e

de de e f e e d : e q p ese sì d s se
h d e d de e sì ? F e e v s e es .

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

//( 72
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le e e es s s e e v e s e e f se “la riccHEzzaDElla
,

Una lezzenda vuole c|e Dio, mentre stava creando il mondo, sia inciampato nel Kili-
manziaro e il sacco pieno di minerali c|e aveva sulla testa si sia rovesciato sul Conzo.
In e]e , questo paese è par colarmente ricco di minerali preÊiosi, ma questa ricc|eÊ-
Êa nel corso dei decenni è diventata una diszraÊia, a rando zli interessi di quasi tu i
paesi occidentali, interessa a imporre il proprio controllo sull’estraÊione delle risorse,
e arrivando a supportare i convi e a `nanÊiare i zuerrizlieri per tenere bassi i cos di
estraÊione.

(traÀo da |Àps://riforma.it/it/ar colo/2015/10/30/la-ricc|eÊÊa-del-conzo-e-anc|e-la-sua-diszraÊia)

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

o e se e es e s e s he d d e se
7 l m t v o v ul m vrouu ov uo ouo vv

Testo n 1:
c , e ve e de e de “ be ”, l re bb , 24 e 2017.

Ancora una volta, il conviÀo nella rezione centrale del Kasai nella Repubblica Democra ca del Conzo,
svela i veri mo vi dei convi locali c|e sorzono per il controllo del territorio e delle immense ricc|eÊÊe
del soÀosuolo.

ROMA - La Repubblica Democra ca del Conzo (RDC) è un altro dei tan terreni di con-
fronto armato, tra un esercito rezolare e diversi zruppi di miliÊiani, più o meno sedicen
“ribelli”, c|e aziscono in Êone diverse del Paese. Il fronte più infuocato, al momento, è
quello della rezione centrale di Kasai, c|e con`na a sud con l’Anzola. Qui si è acceso un
duro confronto c|e coinvolze sempre e comunque la popolaÊione civile, tra l’esercito
zoverna vo e miliÊie locali. In ballo ci sono ques oni di successione di zrandi spaÊi di
territorio, per e]eÀo di una complessa lezze sulla proprietà dei terreni c|e spesso crea
contenÊiosi sanzuinosi, c|e coinvolzono intere aree del Paese. Le immense ricc|eÊ-
Êe custodite nel soÀosuolo della Repubblica Democra ca del Conzo, spiezano quasi
sempre l’in`nita serie di microconvi locali i quali - al di là delle mo vaÊioni uiciali
dei diversi “ribelli” - in realtà nascondono la rizida esizenÊa di mantenere il controllo di
intere feÀe di territorio. TuÀo questo, naturalmente, in difesa di interessi c|e di sicuro
non coincidono a]aÀo con quelli della popolaÊione conzolese, ma piuÀosto di altri Sta
stranieri, o di mul naÊionali dell’industria estra va, c|e fomentano e `nanÊiano zruppi
di mercenari.

//( 72

//( 7
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D , , e e e e fe e ve à. La RDC è il terÊo produÀore
mondiale di diaman , anc|e se poi la mazzior parte della produÊione viene u liÊÊata
per usi industriali, molto meno per la zioielleria. Inoltre, zode della seconda foresta
pluviale al mondo per dimensioni, con spaÊi immensi di terreno fer le, oltre c|e in`nite
risorse idric|e. E poi le zizantesc|e quan tà di rame, cobalto, diaman , oro, Êinco, ma
sopraÀuÀo coltan, il minerale preÊiosissimo indispensabile per la vorace industria della
telefonia cellulare.
SenÊa dimen care il petrolio, c|e partecipa in misura non indi]erente alla costruÊione
della ricc|eÊÊa del Paese. C’è da azziunzere inoltre le principali colture commerciali,
come il cacao, il ca]è, il cotone, l’olio di palma, il tè, la zomma, lo Êucc|ero, la corteccia
di c|ina, e ancora mais, riso, patate e anacardi. TuÀe ricc|eÊÊe c|e però - come succede
in quasi tuÀe le naÊioni africane - non venzono ridistribuite equamente, ma `niscono
nei con esteri dezli uomini di un apparato poli co corroÀo e rapace.

g s be e e v à. Secondo mol osservatori e operatori umanitari c|e lavo-
rano nei numerosi proze di aiuto allo sviluppo nel Paese africano, il vero problema c|e
zrava sulla popolaÊione civile è - assieme alla poca istruÊione di]usa, alla scarsa infor-
maÊione e all’analfabe smo - la mancanÊa di is tuÊioni credibili, autorevoli e trasparen .
Ed è proprio questa assenÊa dello Stato all’orizine dezli spaÊi lascia aper per le rivalità
dei vari zruppi arma , c|e si contendono peÊÊi di territorio da sfruÀare. Sullo sfondo di
tuÀo questo c’è la popolaÊione civile, costreÀa tra l’incudine e il martello: da una parte le
miliÊie armate dei cosidde “ribelli” e dall’altra l’esercito rezolare conzolese.

m r om m Sperare nella pace, in un contesto del zenere, appare quanto meno
illusorio. Fino a quando non verrà ripris nata la lezi ma autorità dello Stato su ozni
anzolo del terriÀorio naÊionale, la pace e la normalità saranno solo parole vuote di sizni-
`cato. Si traÀerà solo di capire se la riconquista da parte dei pubblici poteri statali dovrà
avvenire con nuando i convi arma , oppure se il processo di normaliÊÊaÊione nei vari
focolai di zuerra potrà avvenire aÀraverso il confronto poli co.

(ridoÀo e adaÀato da |Àps://www.repubblica.it/solidarieta/emerzenÊa/2017/04/24/news/conzo_la_si-
tuaÊione-163802622/

Testo n 2:
n s a , he a e c e s de e d
Tra il 22 e 23 azosto non andava a fuoco soltanto il Brasile. Secondo le rilevaÊioni della Nasa nello stesso
periodo in Africa centrale venivano rezistra oltre 10 mila incendi.

A ridosso del g7 di BiarritÊ zli occ|i del mondo si sono posa sui vas incendi c|e
|anno divorato eÀari di foresta in AmaÊÊonia. I roz|i, al centro anc|e di duri scambi
diploma ci tra Brasile e resto della comunità internaÊionale, |anno portato i Paesi riu-
ni nella ciÀà basca a correre ai ripari arrivando a preparare un fondo da 20 milioni di
dollari di aiu . Ma le `amme c|e |anno colpito il polmone del mondo non sono le sole

//( 72
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a minacciare il futuro verde del pianeta, anÊi il Brasile è solo il terÊo Paese per numero
di incendi rezistra ad azosto. Al primo posto ci sonoAnzola e Repubblica Democra ca
del Conzo.
i a e 6 h . Per capire come l’epicentro dell’emerzenÊa non sia solo in
Sudamerica bastano le rilevaÊioni della Nasa c|e mostrano come a bruciare è sopraÀut-
to l’Africa subsa|ariana. Secondo i da raccol elabora daWeat|er Source e rilancia
da Bloomberz tra il 22 e 23 azosto in Anzola i roz|i rezistra sono sta 6.902. 3.395
quelli invece individua in Conzo. “Solo” 2.127 quelli c|e |anno colpito il Brasile.
Alle spalle di Brasilia lo zambia quinto, sesto un altro stato a]acciato sull’AmaÊÊonia, la
Bolivia.
u e e v e e e. Secondo i da raccol coi satelli la Nasa |a s -
mato c|e nel luzlio del 2018 l’Anzola era stato colpito da oltre 67 mila incendi di varia
natura mentre la Repubblica Democra ca del Conzo da oltre 141 mila. gran par di
ques roz|i sono sta imputa sopraÀuÀo azli azricoltori. Non solo per strappare ter-
ritorio alle aree boscose con l’obie vo di creare nuovi pascoli, ma anc|e per preparare
i terreni. I da Nasa, infa , non speci`cano se la super`cie divorata dalle `amme sia
forestale o semplici campi. La tecnica della terra bruciata viene u liÊÊata molto spesso,
e si riacu ÊÊa ozni anno tra luzlio e azosto, alla vizilia della stazione delle piozze.
Forse anc|e per questo ques roz|i |anno a rato meno l’aÀenÊione.

(|Àps://www.leÀera43.it/incendi-in-amaÊÊonia-africa-anzola-conzo/)

7- o v e e e v s e s s e e es .
È s f e f e e e se s e e e e e s , e ed e
de ese? Q s s d f e d deb e de v s e ?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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Ora rive sul tuo lavoro
La comprensione delle fon è stata: Facile Comprensibile Diicile
Avete trovato il lessico dei tes propos : Facile Comprensibile Diicile
Ti è piaciuto lavorare con i compazni? Per niente Poco Molto
Lavorare con i compazni è stato Facile Diicile Molto diicile
Perc|é? __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
C|e cosa avreste potuto fare per mizliorare il vostro lavoro?
__________________________________________________________________________________

, //( 72


