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I LIBRI PER LA SCUOLA
MULTICULTURALE

Dal 2000 Mursia, con il contributo di docenti esperti, ha messo a

punto un sistema integrato di testi per ragazzi stranieri neo arrivati,

che devono imparare sia a comunicare in italiano, sia a studiare le va-

rie materie scolastiche.

Gli studenti stranieri arrivano a possedere completamente le abilità

linguistiche che servono per la scuola solo diversi anni dopo l’inseri-

mento. Nel frattempo si trovano di fronte a testi di studio inaccessi-

bili, perché contengono troppe parole sconosciute e costruzioni sin-

tattiche difficili.

I testi ad elevata comprensibilità permettono pertanto di imparare

gradualmente la lingua per lo studio, preparando al successivo utilizzo

di testi più complessi.

La mia antologia e La mia storia sono testi ad elevata comprensi-

bilità per la scuola secondaria di primo grado, nati dall’esperienza di

due insegnanti che hanno lavorato per anni con allievi non italofoni. 

Questi libri, inizialmente destinati agli studenti stranieri di re-
cente immigrazione, si sono dimostrati molto utili anche per il re-
cupero degli studenti con difficoltà scolastiche; possono essere

utilizzati sia nelle ore curricolari, che per interventi individualizzati. 
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La mia antologia propone un itinerario di lettura graduato, caratterizzato da
brani di elevata comprensibilità, inizialmente molto semplici poi sempre più
complessi; è corredata da un ampio apparato didattico, anch’esso graduato,
con questionari, esercizi di lessico, di grammatica e di analisi del testo.

La NUOVA EDIZIONE si arricchisce di brani nelle singole Unità e comple-
ta il percorso didattico con l’introduzione di due nuove Unità: Per comincia-
re, letture per l’accoglienza nella Scuola media e Fatti e problemi del mondo
di oggi, letture su temi di attualità per gli studenti di terza. 

Il libro si articola in undici Unità didattiche, quindici schede di Guida alla
composizione e un’Appendice dedicata all’esame finale.

Obiettivo dell’antologia è il potenziamento delle abilità linguistiche, in par-
ticolare la comprensione del testo e la produzione di messaggi scritti e orali. 

Il testo permette al docente la verifica dei progressi linguistici dell’allievo at-
traverso il lavoro sul quaderno, le esposizioni orali, le esercitazioni proposte
dalla Guida alla composizione.

LA MIA ANTOLOGIA
Testi graduati per la Scuola secondaria di primo grado

NUOVA
EDIZIONE

Silvia Scopece • Rosalba Varriale

La mia antologia
Testi graduati per la 
Scuola secondaria di primo grado

EAN 978-88-425-4511-6 
pagg. 300; illustrato
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I TESTI
La scelta dei brani richiama l’impostazione delle antologie in uso nella Scuola media.
Sette Unità didattiche sono organizzate per genere e quattro per argomento.
L’Unità dedicata alla poesia ha uno schema diverso: il testo poetico è riportato nella
versione originale, ed è seguito da una spiegazione e da esercizi di approfondimento. 
I primi racconti dell’antologia sono calibrati su ragazzi che dal punto di vista lin-
guistico stanno passando dal livello principiante a quello molto elementare (A1).
Questo livello in generale si raggiunge dopo circa un mese dall’inserimento nella
scuola, se si segue un corso di italiano L2. I brani finali sono adeguati al livello ele-
mentare (A2).
Per ogni brano, in alto a destra, è segnalato il grado di difficoltà in riferimento al
livello di competenza linguistica: principiante , molto elementare , elementa-
re .
Il primo racconto di ogni Unità, contrassegnato dal simbolo , è il più facile.

L’APPARATO DIDATTICO
Dopo ogni brano:
– Elenco dei vocaboli nuovi. 
–Questionario per facilitare la comprensione del testo; alcune volte il questio-

nario è sostituito da un riassunto guidato, che permette la produzione di un elabo-
rato più lungo e complesso. 
–Parlare, esercizio per l’esposizione orale: si chiede allo studente di ripetere a vo-

ce alta il contenuto dei brani guidato dalle risposte al questionario o dal riassunto.
– Esercizi di grammatica per riflettere su alcuni aspetti della nostra lingua par-

ticolarmente difficili per gli stranieri (es. uso dei verbi; uso delle preposizioni).
– Esercizi di lessico per ampliare il vocabolario dello studente. 
– Esercizi di analisi del testo per comprendere la struttura del brano e per ap-

profondirne il significato.

LA GUIDA ALLA COMPOSIZIONE
Itinerario graduato per la produzione scritta, costituito da una serie di schede di-
stribuite nelle varie Unità.
Permette la produzione di testi scritti fin dal livello principiante e prevede eserci-
tazioni sulle tipologie testuali comunemente studiate nel triennio della Scuola se-
condaria di primo grado: la cronaca, il testo descrittivo, la lettera, il diario, il tema,
la poesia. 

APPENDICE PER L’ESAME FINALE
Una guida all’organizzazione del percorso d’esame costituita da:
a) indicazioni e consigli per la preparazione;
b) una scheda di Guida alla composizione, Come ero, come sono, come vorrei di-
ventare;

c) un’ipotesi di lavoro per la ricerca d’esame, corredata da una mappa concettuale.

La mia antologia
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UNITÀ DIDATTICA 1 Per cominciare

Mi presento
A scuola
I miei compagni
Da casa a scuola
Guida alla composizione:
Mi presento

UNITÀ DIDATTICA 2 La favola

Il lupo e l’agnello (da Esopo)
Il corvo e la volpe (da Fedro)
Il leone, l’asino e la volpe (da Esopo)
La cicala e la formica (da J. de La Fontaine)
La volpe fotografa (da G. Rodari) 
Mamma quaglia e i suoi piccoli 
(da L. Tolstoj)

Il topo di città e il topo di campagna
(da Esopo)

Guida alla composizione:
Cronaca della giornata
Mi piace... non mi piace

UNITÀ DIDATTICA 3 La fiaba

Le tre accette (da L. Tolstoj)
Storia di un re e del suo cane 
(da P. Maestroni)

Rosmarina (fiaba popolare italiana)
I vestiti nuovi dell’imperatore
(da H.C. Andersen)

Elisa e la solitudine (da M.Valcarenghi)
Il gigante egoista (da O. Wilde)
Guida alla composizione:
Descrizione della scuola
Un’uscita scolastica

UNITÀ DIDATTICA 4Racconti di tanti Paesi

Il giovane senza nemmeno un ago
(racconto africano)

Il pesce rosso (racconto cinese)
Prova d’amore (racconto africano)

Macaco e caimano 
(racconto dell’America latina)

La storia di I Qin (racconto cinese)
Chichibio e la gru (da G.Boccaccio)
Il sale e lo zucchero
(racconto dell’America latina)

I Mesi (da G. Basile) 
Guida alla composizione:
La scuola nel mio paese

UNITÀ DIDATTICA 5 Mito ed epica

Il mito
Il mito dell’ananas (mito filippino)
Il mito delle stagioni (mito greco)
Il fratello del bue e la donna che tesse 
(mito cinese)
L’epica
L’Iliade

Ettore e Achille 
L’Odissea 

Ulisse e il Ciclope
L’Orlando Furioso

La pazzia di Orlando

UNITÀ DIDATTICA 6 Ragazzi di ieri

Grazie, signora (da L.Hughes)
Conquistarsi un amico (F. Uhlman)
Il prepotente (da I. McEvan)
Nella vecchia casa (da M.Twain)
Un padre difficile (da E. Morante)
I pantaloni lunghi (da V.Pratolini)
Guida alla composizione:
Descrizione di un compagno
Descrizione di se stessi

UNITÀ DIDATTICA 7 Ragazzi di oggi

I sogni ad occhi aperti
Davide e Marina
Le confidenze di un amico
Il disegno rovinato 
(da G. Righini Ricci)

Indice
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Buon Natale, Gabriella (da V. Fabretti)
Amici in Afghanistan 
(da K. Hosseini)

Una nonna speciale (da R. Virga)
La prima partita di calcio (da A.Nanetti)
Guida alla composizione:
Io e gli amici

UNITÀ DIDATTICA 8 La lettera e il diario

La lettera
Lettera a Delio (da A. Gramsci)
Lettera a un’amica
Lettera di una ragazza a sua madre
Guida alla composizione:
Scrivere una lettera

Il diario
Dal diario di Jessica (da A. Petrosino)
Il diario per amico (da Anna Frank)
Il diario di Selim
Guida alla composizione:
Scrivere una pagina di diario

UNITÀ DIDATTICA 9 Testi di generi diversi

Il testo di avventura
Il giovane Robin (da A. Dumas)
L’incendio (da M. Milani)

Il testo comico
Marcovaldo va a pesca (da I. Calvino)

Il testo di fantascienza
Ora zero (da R. Bradbury)
Il maestro meccanico (da I. Asimov)

Il testo fantasy
Il drago rosso (da J. Tolkien)
Harry Potter e la bacchetta magica
(da J. K. Rowling)
Il testo horror

Alla ricerca del corpo di Ray Brower 
(da S. King)          
Il testo storico

Don Abbondio incontra i bravi 
(da A. Manzoni)

Guida alla composizione:
Il mio viaggio in Italia

UNITÀ DIDATTICA 10 La poesia
Ritratto della mia bambina (di U. Saba)
San Martino (di G. Carducci)
Natale (di G. Ungaretti)
Lavandare (di G. Pascoli)
Autunno (di V. Cardarelli)
Specchio (di S. Quasimodo)
Il sabato del villaggio (di G. Leopardi)
Felicità raggiunta (di E. Montale)
Alla sera (di U. Foscolo)
Guida alla composizione: 
Scrivere una poesia
Il mio primo anno in Italia

UNITÀ DIDATTICA 11 Fatti
e problemi del mondo di oggi

Il lavoro
L’avventura di due sposi (da I. Calvino)

Il lavoro minorile
Piccoli operai al lavoro (da F. D’Adamo)

L’emigrazione
Il lungo viaggio (da L. Sciascia)
Testimonianza di un ragazzo cinese 
(di D. J. Zhou)

Viki, un piccolo immigrato (da F. Gatti)
Nuovi mezzi di comunicazione

Non posso deluderla (da L. Gasparino) 
La natura in pericolo

La gabbianella e il petrolio 
(da L. Sepulveda)

Hai salvato l’ultimo lupo (da M. Milani)
Il terzo mondo

A scuola in un villaggio africano 
(da T. Ben Jelloun)
Orientamento

La scelta di Tommaso (da P. Cannavale)

Per l’esame finale
Guida alla ricerca di esame: 
Ipotesi di ricerca
Schema di ricerca 
Guida alla composizione:
Come ero, come sono, come vorrei diventare

La mia antologia
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Una volpe va vicino a un pollaio e chiede alle galline se vogliono una
bella fotografia.
Due giovani galline dicono di sì ed escono dal pollaio.
Allora la furba volpe chiede di andare più vicino, di stare ferme e sor-
ridere.
Quando le due galline sono ferme e sorridono, la volpe le mangia. 

Lessico Cerca sul dizionario bilingue queste parole. Studia sempre le parole
nere.

vicino =
il pollaio =
la gallina =
volere =

la fotografia =
giovane =
uscire =
stare =

fermo =
sorridere =

Questionario Scrivi sul quaderno le risposte complete.
esempio: 1. Che cosa fa una volpe? Una volpe va vicino ad un pollaio. 

1. Che cosa fa una volpe?
2. Che cosa chiede la volpe alle galline?
3. Che cosa dicono due giovani galline?
4. Che cosa fanno loro due?
5. Allora che cosa chiede la furba volpe?
6. Che cosa fa la volpe quando le due galline sono ferme e sorridono? 

livello di 
difficoltà

Esempi di racconti di diversa difficoltà
La volpe fotografa
(liberamente tratto da G. Rodari)
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Amir e Hassan sono due ragazzi che vivono in Afghanistan e sono
grandi amici. Il primo è figlio di un uomo ricco, il secondo è figlio di
un servo che lavora per lui. 
Amir, quando torna a casa da scuola, prende un libro e chiama Hassan.
I ragazzi corrono insieme su una collina, che sta fuori città, e si ferma-
no vicino all’albero di melograno, su cui Amir ha scritto con un coltel-
lino i loro nomi. 
Salgono sull’albero, per mangiare i dolci frutti, poi contenti si siedono
sull’erba.
Ogni giorno Amir legge lunghe storie al suo amico che non sa leggere.
Infatti Hassan non va a scuola, come non ci sono andati il padre e la
madre, perché la sua famiglia è molto povera. 
A Hassan piace ascoltare le storie e, quando non capisce le parole,
chiede il loro significato. 
Alcune volte Amir si diverte facendo scherzi all’amico, ma poi si pen-
te, perché l’altro gli crede e lo ringrazia. 
Una volta, per esempio, Hassan gli ha domandato:
– Che significa “scemo”?

Amir ridendo ha risposto:
– Non lo sai? Significa “intelligente”. 

Poi, quando Hassan lo ha ringraziato per la spiegazione, lui si è penti-
to e gli ha fatto un regalo.
I due ragazzi stanno seduti per ore sotto l’albero. Al tramonto del sole
Amir dice che devono tornare a casa, ma l’amico vuole restare ancora. 
Un pomeriggio Amir fingendo di leggere un libro ha inventato una sto-
ria. Hassan lo ha ascoltato con molta attenzione e ha detto che era bel-
lissima. 
– Mi piace questa storia, è la più bella che mi hai letto. Domani vo-

glio ascoltarla ancora.
Amir abbracciandolo ha pensato che era il suo migliore amico: quella
sera ha cominciato a scrivere racconti. 

livello di 
difficoltà

Amici in Afghanistan
(liberamente tratto daK. Hosseini, Cacciatore di aquiloni, Loescher)

La mia antologia
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Questionario

1. Chi sono Amir e Hassan?
2. Di chi è figlio il primo e di chi è figlio il secondo?
3. Che cosa fa Amir, quando torna a casa da scuola?
4. Che cosa fanno insieme i due ragazzi?
5. Ogni giorno che cosa fa Amir? 
6. Che cosa non sa fare il suo amico?
7. Perché Hassan, come il padre e la madre, non va a scuola?
8. Che cosa piace a Hassan?
9. Che cosa fa quando non capisce le parole?
10. Alcune volte come si diverte Amir?
11. Perché poi si pente?
12. Al tramonto che cosa dice Amir e che cosa vuole l’amico?
13. Un pomeriggio che cosa ha fatto Amir?
14. Che cosa ha detto Hassan?
15. Che cosa ha pensato Amir abbracciandolo?
16. Che cosa ha fatto quella sera?

La mia antologia
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Iqbal è un ragazzo pakistano di dodici anni. La sua famiglia è stata co-
stretta dalla povertà a venderlo ai produttori di tappeti. 
Dopo essere passato da un padrone all’altro, un mattino all’inizio del-
l’estate arriva nel laboratorio di Hussain Khan.
Ai telai lavorano molti bambini; il loro sorvegliante è Karim, un ragaz-
zo di diciassette anni, che non fa più i tappeti, perché le sue mani sono
ormai troppo grandi. 
La sera, quando è allegro, Karim racconta ai piccoli operai lunghe sto-
rie: dice che sono dei film che ha visto.
Ai bambini piacerebbe molto andare al cinema; i loro genitori non ci
sono mai stati, perché sono troppo poveri. Solamente i ricchi possono
andare al cinema e avere la televisione.
Hussain Khan è ricco: la sera, mentre i piccoli operai cercano di dor-
mire, sentono le voci venire dal suo televisore; Karim dice che una vol-
ta è riuscito a vedere cinque minuti di una partita guardando da una fi-
nestra.
Nessuno dei bambini gli crede, perché tutti loro hanno paura di avvi-
cinarsi alla casa del padrone.
Fatima, una dei piccoli operai, ricorda molto bene la mattina dell’arri-
vo di Iqbal.
Lei ha visto il padrone entrare dalla porta con un vestito da viaggio e
gli stivali coperti di terra rossa: stringeva con forza il braccio di un ra-
gazzo. 
Iqbal aveva i capelli neri, era magro e non molto alto. Quando lo ha vi-
sto, Fatima ha pensato che fosse bello. Forse non era bello, ma lei non
ha più dimenticato i suoi occhi dolci e senza paura.
Il ragazzo, fermo all’ingresso del capannone, ha guardato i bambini
uno alla volta. 
Come tutti loro era triste, perché stava da molto tempo lontano dalla
famiglia ed era costretto a vivere e lavorare come uno schiavo.
Fatima ha pensato che era diverso da loro, perché non aveva paura.

livello di 
difficoltà

Piccoli operai al lavoro
(liberamente tratto da Francesco D’Adamo, Storia di Iqbal, Edizioni EL)

La mia antologia
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Hussain ha portato Iqbal ad un telaio vuoto vicino a quello di Fatima
e gli ha legato un piede con la catena.
Quando è andato via, ha detto a Karim di stare molto attento a lui, per-
ché era bravo, ma ribelle.  
Iqbal si è seduto e ha cominciato subito a lavorare. Nessuno era preci-
so e veloce come lui: le sue dita sembravano volare sul telaio, anche se
il disegno che Hussain gli aveva dato era difficile.
Karim, cercando di fare una voce cattiva gli ha chiesto:
– Come ti chiami?
– Iqbal – ha risposto lui. – Iqbal Masih. 

Questionario

1. Chi è Iqbal? 
2. Perché la sua famiglia è stata costretta a venderlo ai produttori di tappeti?
3. Dove arriva un mattino? Chi lavora ai telai? 
4. Perché Karim, il loro sorvegliante, non fa più i tappeti?
5. Che cosa fa Karim la sera quando è allegro?
6. Che cosa  piacerebbe ai bambini?
7. Perché i loro genitori non sono mai stati al cinema? 
8. Chi può andare al cinema e avere la televisione?
9. Che cosa sentono la sera i piccoli operai?
10. Che cosa ricorda Fatima?
11. Com’era Iqbal? 
12. Che cosa non ha più dimenticato Fatima?
13. Perché, come tutti loro, Iqbal era triste?
14. Perché Fatima ha pensato che era diverso da loro?
15. Che cosa ha fatto Hussain Khan? 
16. Perché Hussain ha detto a Karim di stare attento?
17. Che cosa ha fatto Iqbal?

La mia antologia



Guida alla composizione
Descrizione di se stessi

1

2

3

Scrivere Leggi questa scheda e scrivi sul tuo quaderno la tua descrizione. 

Descrivo me stesso

Mi chiamo ........................ e vengo da .....................................................
Ho ............ anni e abito a ................. con ................................................
........................................ Frequento la (prima/seconda/terza) ...............
media nella scuola ..................... nella classe ..... ......................................
Sono (alto/a, basso/a; grasso/a, magro/a) ................................................
Ho i capelli (neri/castani/biondi/rossi, lunghi/corti, lisci/ricci)
...................................................................................................................
Ho gli occhi (neri/marroni/azzurri) .........................................................
Ho la bocca (grande/piccola) ...................................................................
e il naso (piccolo/grande) ..........................................................................
Di solito come vestito metto (pantaloni, gonna, tuta, maglietta, camicia,
maglione) ..................................................................................................
di colore ...................................................................................................
Mi piace (giocare, correre, leggere, disegnare, suonare...) ....................
...................................................................................................................
A scuola mi piace (l’italiano, la matematica, il disegno, l’educazione fisi-
ca...) ..........................................................................................................
Ho (molti/pochi) ................................. amici. (Mi piace/non mi piace)
....................... parlare con gli altri.
Sono (un ragazzo/una ragazza) ..................................... (vivace, tranquil-
lo/a, gentile, allegro/a, coraggioso/a, generoso/a, timido/a) 
...................................................................................................................

Parlare Impara a ripetere la descrizione di te stesso dicendola più vol-
te ad alta voce.

Scrivere Scrivi da solo la tua descrizione, aggiungendo, se vuoi, altre
cose.

livello di
difficoltà

12
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Esempi di esercizi

Grammatica Scrivi sul tuo quaderno questo piccolo testo con le preposizioni
che mancano:

di,  con,  in,  da,  nel,  di,  sulla

Ade non vuole più vivere ………. solo …… suo buio mondo. Un giorno sa-
le ………. Terra e arriva …….. una pianura piena …… alberi e……. fiori
colorati.
Lì vede Persefone ………. le sue compagne.

Esercizio di lessico  Scrivi un elenco delle parole (nomi e verbi) di queste frasi,
che riguardano il supermercato.

Il ragazzo è uscito di corsa per fare la spesa. Nel supermercato ha fatto un gi-
ro veloce tra i banconi, mettendo nel carrello le cose da comprare.
Alla cassa una commessa dagli occhi stanchi gli ha dato lo scontrino e lui ha
pagato.

Il supermercato: 
1) ......................................................... 4)........................................................
2) ......................................................... 5)........................................................
3) ......................................................... 6)........................................................

Analisi del testo Per capire meglio il personaggio. Scrivi com’è Davide nei di-
versi momenti del racconto, scegliendo tra questi stati d’animo: 

è arrabbiato, è contento, si vergogna

Stato d’animo

...................................................

...................................................

...................................................

Quando

Al cinema Davide si nasconde 
dietro un signore. 
Davide torna a casa con Marina
dopo la scuola.
Il ragazzo legge sulla lavagna la
scritta «A Davide piace Marina».
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La mia storia, articolato in tre volumi, propone un percorso facilitato di sto-
ria, che va dalla civiltà romana al Duemila; è destinato agli studenti stranie-
ri e a tutti quegli studenti che incontrano difficoltà nello studio di questa
materia.

Gli obiettivi di questo manuale di storia sono una conoscenza generale del-
la storia e un approccio graduale alla lingua per lo studio con l’acquisizione
di un lessico storico di base.

Silvia Scopece • Rosalba Varriale

La mia storia 1 
dalla civiltà romana 
al Rinascimento

EAN 978-88-425-4513-2 
pagg. 220; illustrato; Euro 12,90

Silvia Scopece • Rosalba Varriale

La mia storia 2 
dal Rinascimento
all’Ottocento

EAN 978-88-425-4269-8 
pagg. 248; illustrato; Euro 13,50

Silvia Scopece • Rosalba Varriale

La mia storia 3
dall’Ottocento
alla fine del Novecento

EAN 978-88-425-4270-4 
pagg. 316; illustrato; Euro 14,00

LA MIA STORIA
Percorsi facilitati per la Scuola secondaria di primo grado
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Questo corso è un pratico strumento di lavoro, che consente una certa au-
tonomia agli studenti e fornisce agli insegnanti materiale calibrato e sistema-
tico per percorsi individualizzati. 

Si sviluppa attraverso unità di apprendimento costituite da testi illustrativi
degli argomenti, schede di approfondimento, un ampio apparato didattico.

I TESTI
Il manuale illustra le caratteristiche generali dei periodi storici, descrivendo-
ne per grandi linee gli aspetti politici, sociali, economici, il modo di pensare
e di vivere.

I testi, essenziali nella narrazione e semplici nel linguaggio, hanno una strut-
tura lineare e sono arricchiti da immagini, disegni e schemi. 
Per permettere agli insegnanti la programmazione di un itinerario minimo,
nel manuale sono indicati con una stella [   ] gli argomenti prioritari per fa-
cilità o importanza.

L’APPARATO DIDATTICO
Alla fine di ogni argomento:

– Elenco dei vocaboli nuovi.
–Questionario per la comprensione del testo.
– Studio orale: guida all’esposizione orale.

Alla fine di ogni Unità:

– Esercizi per:
• il rafforzamento delle conoscenze;
• lo sviluppo della capacità di cogliere le relazioni di causa/effetto tra gli
avvenimenti;

• lo sviluppo della capacità di collocare gli avvenimenti nel tempo e nel-
lo spazio;

• il consolidamento del lessico della materia.

La mia storia
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Presentazione

UNITÀ 1 – L’Età antica

Scheda A - La misura del tempo
1. L’origine di Roma 
2. Il periodo della monarchia 
3. La repubblica romana 
4. Le conquiste di Roma e la crisi 
della repubblica 

5. Il periodo dell’impero 
6. Notizie sulla vita dei Romani 
Scheda B – Il Cristianesimo 
Esercizi dell’Unità 1

UNITÀ 2 – La fine dell’Età antica 
e l’inizio del Medioevo

1. I Germani 
2. Le invasioni barbariche e la fine 
dell’Impero d’ Occidente 

Scheda C – Che cosa è il Medioevo 
3. I regni romano-barbarici 
4. L’Impero romano d’Oriente 
5. I Longobardi 
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Volume 1

Il più forte dei Regni romano-barbarici è quello dei Franchi. 

I Franchi, dopo la conversione al Cristianesimo, diventano alleati del
papa contro i Longobardi che vogliono allargare i loro territori in Italia.

Nel 774 il re dei Franchi Carlo Magno (= Carlo il grande), chiamato in
aiuto dal papa, scende in Italia e vince i Longobardi. Successivamente
combatte e vince anche gli Arabi che occupano la Spagna.

Nell’Europa centrale Carlo conquista i territori dei Germani non cri-
stiani, che converte anche con la forza. 

Nella notte di Natale dell’anno 800 il papa Leone III incorona Carlo
imperatore del Sacro Romano Impero. L’impero si chiama “romano”
per ricordare l’antico impero di Roma e “sacro” perché è cristiano.

Carlo Magno per governare e difendere il grande territorio, lo divide
in parti più piccole che affida a nobili fedeli. Le parti vicine ai confini
si chiamano marche, le parti che stanno all’interno si chiamano contee.
I marchesi e i conti devono occuparsi della difesa, dell’amministrazione
e della giustizia su queste terre e aiutare l’imperatore in caso di guerra.

Carlo dà l’incarico ai suoi ispettori, i missi dominici (= mandati dal si-
gnore), di controllare il governo delle regioni e di fare conoscere le
nuove leggi. 

La buona organizzazione favorisce una rinascita della cultura, della
quale l’imperatore, anche se è quasi analfabeta, capisce l’importanza.
In questo periodo un maggior numero di persone può studiare, perché
per sua volontà aumentano le scuole. 

Alla morte di Carlo (814) l’impero è diviso in tre regni: il potere dei re
diminuisce e quello dei nobili aumenta.

Esempi di testi ad alta comprensibilità
Carlo Magno e il Sacro Romano Impero
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Questionario Scrivi sul quaderno le risposte complete.
1. Qual è il più forte dei Regni romano-barbarici?
2. Cosa fanno i Franchi dopo la conversione al Cristianesimo?
3. Nel 774 cosa fa il loro re Carlo Magno?
4. Successivamente Carlo contro chi combatte e vince?
5. Nell’Europa centrale quali territori conquista e poi cosa fa?
6. Cosa succede nella notte di Natale dell’anno 800?
7. Perché questo impero si chiama “romano” e “sacro”? 
8. Cosa fa Carlo Magno per governare e difendere il grande territorio? 
9. Come si chiamano le parti vicine ai confini? Come si chiamano le
parti che stanno all’interno?

10. Cosa devono fare i marchesi e i conti?
11. Quale incarico dà Carlo ai suoi ispettori? 
12. La buona organizzazione cosa favorisce? 
13. Perché in questo periodo un maggior numero di persone può stu-

diare? 
14. Cosa succede alla morte di Carlo?

Studio orale
a) Impara a rispondere oralmente alle domande del questionario.
b) Se sei bravo e ci riesci, prova a dire di seguito tutte le risposte.

La mia storia
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Volume 2

La Rivoluzione industriale è il grande cambiamento del lavoro e della
società causato dalla nascita delle prime industrie.

Prima i prodotti erano fatti dagli artigiani nelle loro botteghe con sem-
plici strumenti, dopo la nascita delle industrie i prodotti sono fatti da-
gli operai, nelle fabbriche, con l’aiuto di macchine. 

La Rivoluzione industriale comincia in Inghilterra alla fine del 1700
perché in questo paese ci sono i capitali, la manodopera (= gli operai),
le materie prime e un grande mercato.

I capitali, cioè i soldi necessari per le fabbriche e per le macchine, ven-
gono dall’agricoltura e dal commercio marittimo. Queste attività, già
dal secolo precedente, hanno dato forti guadagni ai nobili e ai borghe-
si che hanno investito il loro denaro per svilupparle. 

La manodopera viene dalle campagne, perché molti contadini per
l’aumento della popolazione devono andare a lavorare come operai
nelle fabbriche della città. Questo spostamento di persone dalla cam-
pagna alla città si chiama urbanesimo.

L’Inghilterra ha poi ferro e carbone, materie prime importanti per le
industrie, e un grande mercato, perché può vendere i suoi prodotti a
molte persone nel paese e nelle colonie.

Con la nascita delle industrie aumenta la quantità delle merci e dimi-
nuisce il loro prezzo. 

La Rivoluzione industriale
La mia storia
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Le prime industrie sono quelle tessili, che fanno stoffe di lana e di co-
tone. La produzione dei tessuti aumenta, perché un operaio, usando
un telaio meccanico, fa lo stesso lavoro che con il telaio a mano faceva-
no in quindici. 

All’inizio le macchine sono mosse dall’uomo, in un secondo momento
dalla forza del vento o dell’acqua, poi dalla forza del vapore. 
Infatti alla fine del Millesettecento James Watt inventa un motore a va-
pore che si usa all’inizio nelle miniere e dal 1785 anche nell’industria
tessile.

Le industrie hanno bisogno di ricevere le materie prime e di portare i
prodotti ai mercati, perciò in Inghilterra si costruiscono nuove strade
e canali. Dal Milleottocento per i trasporti si usano anche i primi treni
e battelli a vapore.

La Rivoluzione Industriale dall’Inghilterra si diffonde ad altri paesi in
tempi diversi. In Francia, Germania e negli Stati Uniti d’America le
prime industrie nascono nella prima metà del Milleottocento, in Italia
alla fine del secolo, in altri paesi del mondo molto più tardi.

Questionario Scrivi sul quaderno le risposte complete.
1. Che cosa è la Rivoluzione industriale?
2. ………………………………………….

La mia storia
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Volume 3

Dopo la sconfitta nella Prima guerra mondiale in Germania finisce
l’impero e comincia la repubblica (Repubblica di Weimar). 

Il Paese si trova in una situazione difficile perché è costretto ad accet-
tare trattati di pacemolto duri.

Infatti deve dare alle nazioni vincitrici le sue colonie e alcuni territori
in Europa ricchi di materie prime. Inoltre deve diminuire sia l’eserci-
to che la flotta, e pagare una grande somma di denaro per i danni di
guerra. 

Queste decisioni causano gravi problemi economici: una forte infla-
zione e una diffusa disoccupazione.

L’inflazione fa diventare più poveri i cittadini, perché i soldi valgono
meno di prima: infatti un pezzo di pane che nel 1915 costava un mar-
co, nel 1923 costa due milioni di marchi. 

Moltissimi Tedeschi restano senza lavoro per la chiusura delle indu-
strie che prima fabbricavano armi. 

Le difficoltà economiche della Germania diventano ancora più gravi
quando la crisi del 1929 dagli Stati Uniti arriva in Europa.

La popolazione dà la colpa dei problemi del Paese al governo repub-
blicano, perciò aumentano i voti dei comunisti e soprattutto del parti-
to nazista, un gruppo politico di estrema destra fondato nel 1920 da
Adolf Hitler.

Il Nazismo
La mia storia
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Il Nazismo è razzista e nazionalista. Razzista è chi pensa che una raz-
za sia superiore alle altre, nazionalista è chi pensa che una nazione deb-
ba dominare le altre. 

Hitler dice che la razza ariana, la razza dei Tedeschi, è superiore alle al-
tre, perciò deve dominare il mondo.

Per lui la razza peggiore è, invece, quella degli Ebrei, che Hitler accu-
sa di essere colpevoli dei problemi del Paese.

Il suo programma politico è di fare della Germania la nazione più po-
tente del mondo, rafforzando l’esercito e l’economia.

Il partito nazista piace sia a industriali e proprietari terrieri, che han-
no paura di una rivoluzione comunista, sia alla piccola borghesia, mol-
to colpita dall’inflazione. 

Fin dall’inizio i nazisti utilizzano squadre di uomini armati, per colpi-
re gli avversari politici. 

Questionario Scrivi sul quaderno le risposte complete.
1. Che cosa succede in Germania dopo la sconfitta nella Prima guerra
mondiale?

2. ............................................................................................................

La mia storia
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Il “miracolo economico”
La mia storia

Volume 3

Dalla metà degli anni Cinquanta alla metà degli anni Sessanta la cresci-
ta industriale dell’Italia diventa così veloce che si parla di “miracolo
economico”.
In questo periodo la produzione raddoppia e aumentano le vendite al-
l’estero, perché le merci italiane hanno prezzi più bassi di quelle co-
struite in altri paesi.

Lo sviluppo non è uguale in tutta la penisola: è molto forte soprattut-
to nel Nord-Ovest, nella zona tra Genova, Torino e Milano.
Causa principale del “miracolo economico” è l’abbondanza di mano-
dopera, che permette agli industriali di produrre merci poco costose
pagando stipendi bassi.
Infatti grandi masse di contadini si trasferiscono dalle campagne, so-
prattutto da quelle del Sud, nelle città industriali del Nord.
Altra causa dell’aumento di produzione sono gli investimenti fatti dai
proprietari delle fabbriche per comprare nuovi macchinari.

Nel periodo del “miracolo economico” l’Italia si trasforma da paese agri-
colo in paese industriale. L’industrializzazione cambia anche i compor-
tamenti e le abitudini degli Italiani.

Aumenta il numero delle persone che hanno in casa il frigorifero, la la-
vatrice, il televisore e utilizzano nuovi mezzi di trasporto come la
Vespa o la Seicento, un’automobile familiare della FIAT. 
In Italia la televisione, arrivata nel 1954, si diffonde soprattutto a par-
tire dal 1956. All’inizio un apparecchio costa il doppio di uno stipen-
dio medio, perciò non sono molti quelli che possono comprarlo. Gli
altri, per vedere le trasmissioni, si riuniscono nei bar o nelle case delle
poche fortunate famiglie che possiedono il televisore.

Questionario Scrivi sul quaderno le risposte complete.
1. Dalla metà degli anni Cinquanta alla metà degli anni Sessanta come
diventa la crescita industriale dell’Italia?

2. ............................................................................................................
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Esempi di schede di approfondimento
La misura del tempo

Volume 1

Per misurare il tempo è necessario un punto di partenza. 

In molti paesi del mondo, tra cui l’Italia, gli anni si contano partendo
dalla nascita di Gesù Cristo.

Gli anni perciò si dividono in:
– anni avanti Cristo (a.C.)  prima della nascita di Cristo 
– anni dopo Cristo (d.C.)  dopo la nascita di Cristo
................................................................................................................

320 a.C. 150 a.C. nascita di Cristo 230 d.C. 740 d.C.                  

Negli anni avanti Cristo il numero grande è più antico di quello piccolo.
Es. 320 a.C. è più antico di 150 a.C.

Negli anni dopo Cristo il numero grande è più moderno di quello piccolo.
Es. 230 d.C. è più antico di 740 d.C.

Un periodo di cento anni si chiama secolo.

I secoli si scrivono con i numeri romani: 
I II III IV V VI IX X XI XIX

primo secondo terzo quarto quinto sesto nono decimo undicesimo diciannovesimo

Un periodo di mille anni si chiama millennio. 

1 – 99  I secolo
400 – 499  V secolo              Primo millennio
900 – 999  X secolo

1300 – 1399  XIV secolo
1500 – 1599  XVI secolo              Secondo millennio
1800 – 1899  XIX secolo

2000 – 2099  XXI secolo              Terzo millennio

Ora siamo nel ventunesimo secolo e nel terzo millennio. 
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Volume 2

Prima dell’arrivo degli Europei nel Nord America vivono circa
un milione di indigeni, divisi in tribù.
I coloni li chiamano Indiani o Pellerossa, perché si tingono il cor-
po con terra rossa. 
Quelli che abitano vicino ai laghi vivono di pesca, quelli delle
grandi pianure di caccia, quelli della costa atlantica di agricoltura.
Le tribù di cacciatori, che sono le più numerose, sono nomadi, per-
ché si spostano seguendo i bisonti. Del bisonte gli Indiani usano la
carne per mangiare, la pelle per fare scarpe e vestiti, le corna per co-
struire oggetti. 
Ogni tribù ha un capo, che di solito è il guerriero più forte e uno
stregone. Lo stregone è il sacerdote e il medico della comunità,
perché sa curare le malattie con le erbe. Gli Indiani hanno un
grande rispetto per la natura.
Gli uomini cacciano, combattono, costruiscono armi, le donne
coltivano la terra, cucinano, cuciono i vestiti, fabbricano gli og-
getti utili. 
La casa degli Indiani nomadi è una tenda smontabile (= il tepee),
fatta con pali di legno legati insieme e pelli di bisonte. 
Al centro della tenda c’è il focolare, per terra ci sono rami e foglie
in estate, pellicce in inverno. 
Spesso le tribù combattono tra di loro. I guerrieri usano l’arco
con le frecce e un’ascia fatta con un bastone di legno e una pietra.
I Pellerossa e i coloni all’inizio vivono in pace, perché gli Indiani la-
sciano ai bianchi le terre vicino alla costa atlantica. Quando i colo-
ni cominciano a occupare anche l’interno del continente, gli
Indiani combattono per difendere il loro territorio.
Nella seconda metà del 1800 i Pellerossa, coraggiosi ma poco or-
ganizzati, sono sconfitti dall’esercito degli Stati Uniti d’America.
Alla fine del secolo gli Indiani sono diventati molto pochi e la lo-
ro civiltà finisce, quando il governo americano li costringe a vive-
re nelle riserve, territori molto limitati.

La mia storia
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Volume 3

La Costituzione è l’insieme delle leggi che stabiliscono l’organiz-
zazione politica dello Stato e i diritti e i doveri dei cittadini.

Il 2 giugno 1946 in Italia ci sono le prime elezioni libere dopo ven-
ti anni di dittatura fascista
Tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno più di 21 anni votano
per scegliere i loro rappresentanti nell’Assemblea costituente,
che deve dare una Costituzione al Paese.

La Costituzione italiana nasce il primo gennaio 1948 ed è forma-
ta da 139 articoli, divisi in questo modo: Principi fondamentali,
Diritti e doveri dei cittadini, Ordinamento della Repubblica.

I Principi fondamentali, scritti nei primi dodici articoli, stabilisco-
no che:
–L’Italia è una repubblica democratica, dove c’è la sovranità po-
polare, cioè sono i cittadini a scegliere con libere elezioni chi
governa il Paese.

– Lo Stato rispetta e difende i diritti umani.
– I cittadini hanno diritto alla libertà e hanno il dovere di colla-
borare alla vita della comunità.

– Tutti sono uguali davanti alla legge: uomini e donne, ricchi e
poveri, persone di ogni razza, lingua, religione, idea politica.

– L’Italia si impegna a risolvere pacificamente i contrasti interna-
zionali e a non fare guerre se non per difesa.

– Lo Stato ha il compito di eliminare gli ostacoli alla libertà e al-
l’uguaglianza dei cittadini. 

– Per esempio deve combattere l’ignoranza, dando a tutti la pos-
sibilità di frequentare la scuola.



La mia storia

La Costituzione italiana
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La parte “Diritti e doveri dei cittadini” spiega quali diritti e qua-
li doveri hanno i cittadini italiani. 
Tra i primi ci sono la libertà di pensiero, di stampa, di associazio-
ne, il diritto di votare e di essere eletti.
Tra i doveri ci sono la difesa della patria e il pagamento delle tasse.

La parte “Ordinamento della Repubblica” spiega l’organizzazio-
ne della Repubblica italiana. 

Il potere legislativo è del Parlamento, diviso in due assemblee for-
mate dai rappresentanti eletti dai cittadini: la Camera e il Senato. 

Il potere esecutivo è del governo, che ha il compito di far esegui-
re le leggi fatte dal Parlamento.
Il governo, formato dal Presidente del Consiglio e dai ministri,
guida la vita del paese sia all’interno che nei rapporti con le altre
nazioni.

Il potere giudiziario è della magistratura, che ha il compito di
controllare che si rispettino le leggi e stabilire come punire chi le
trasgredisce. 

Il capo dello Stato è il Presidente della Repubblica, che è eletto
dal Parlamento.
Il Presidente della Repubblica ha importanti poteri, come quello
di scegliere il Presidente del Consiglio, ma non ha compiti di go-
verno.

La mia storia
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Esempi di esercizi

Per ricordare – Completa il testo
Ricopia sul quaderno e inserisci nel testo queste parole:
difficili, crisi, cambiamenti, insufficienti, militare, libertà, consu-
mo, scontento, Ottanta, produzione. 

Negli anni …………… l’Unione Sovietica è ancora una grande potenza
……………., ma vive una …………. economica e sociale. La
………….. agricola e la produzione dei beni di ……………… sono
………… per la popolazione. Nel Paese cresce lo ……………… per le
………… condizioni di vita e per la mancanza di ………… Gorbacev
capisce che, per risolvere la crisi sono necessari grandi …………………

Le cause 
Disegna lo schema sul quaderno e scrivi le cause di questi fatti:

Le parole della storia
Scrivi sul quaderno vicino a ogni parola il suo significato:
– sviluppo economico insufficiente
– governo in cui i capi dell’esercito hanno tutto il potere ed eliminano
ogni opposizione
– conquista dell’indipendenza da parte delle colonie 
– un insieme di leggi che separano i cittadini neri da quelli bianchi

Decolonizzazione = ...............................................................................
Sottosviluppo = ......................................................................................
Dittatura militare = ................................................................................
Apartheid =.............................................................................................

Fatti Cause

Nel Millenovecento in Russia ci
sono numerose rivolte popolari

per .............................................

Durante la Prima guerra mondiale
la produzione agricola diminuisce

perché ..........................................

Durante la Prima guerra mondia-
le lo scontento popolare cresce

per ...............................................
per ...............................................
per ...............................................
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La mia storia

Anno Avvenimenti

1947
1948
1949
1975
1993

Stati Dove si trovano

Asia occidentale
Asia centrale
Asia orientale
America centrale
Africa meridionale
Africa del Nord

Rivoluzione industriale

Per ricordare – Il tempo – Copia sul quaderno la tabella e scrivi vicino
alla data gli avvenimenti di quell’anno:
Indipendenza dell’India, nascita dello stato di Israele, indipendenza del
Vietnam, nascita della repubblica popolare cinese, fine dell’apartheid.

Per ricordare – Lo spazio – Copia sul quaderno la tabella e scrivi dove si
trovano questi stati: 
India, Cina, Palestina, Algeria, Sudafrica, Cuba.

Le cause e gli effetti – Scrivi le cause della seconda rivoluzione indu-
striale nelle caselle di sopra e gli effetti in quelle di sotto.
Cambiamenti nel lavoro; progressi della scienza e della tecnica; cam-
biamenti nella vita quotidiana; sviluppo dei mezzi di trasporto.



Corsi di italiano per stranieri

A CHI SI RIVOLGE
Agli alunni stranieri della scuola
secondaria di primo grado.

COM’È ORGANIZZATO
È composto da dodici Unità di-
dattiche, ciascuna svolta attra-
verso un determinato numero
di lezioni. Una Guida didattica
fornisce lo svolgimento detta-
gliato di tutte le lezioni, indica le
metodologie applicate e consi-
glia come programmare la verifi-
ca del lavoro svolto.

LA METODOLOGIA Il testo si
basa su specifiche metodologiche che permettono l’apprendi-
mento anche in mancanza di comunicazione e su un raccordo di
strutture grammaticali e funzioni comunicative strettamente colle-
gate tra loro. I gradi di difficoltà sono progressivi.

con Guida 

per i docenti

Marina Forenza Erriquez, nata in Italia, ha vissuto e studiato a Los Angeles. È laureata in Lingue straniere e
in Storia latino-americana e ha conseguito il master in Didattica delle lingue straniere. Ha insegnato spagno-
lo, francese, italiano e storia del Sud America a Los Angeles e inglese in un liceo linguistico in Italia. Conduce
corsi di formazione sulla L2. 

A CHI SI RIVOLGE
Agli alunni stranieri della Scuola
Media; è consigliato anche per
adulti stranieri che vogliono miglio-
rare le proprie conoscenze gram-
maticali e lessicali.

COM’È ORGANIZZATO
È composto da sei Unità, ciascuna
delle quali dedicata a un mondo
comunicativo diverso che riflette il
linguaggio nella sua realtà e va-
rietà. Ogni Unità è divisa in una se-
zione operativa, con esercizi di let-
tura, comprensione e scrittura.

LA METODOLOGIA Il testo riprende le strutture grammaticali intro-
dotte in modo graduale tramite collegamenti logici e sempre appli-
cate in un contesto linguistico reale e funzionale. A metà e alla fine
del percorso didattico sono inserite attività di verifica, in cui lo studen-
te è chiamato a testare concretamente il proprio livello di apprendi-
mento e a capire gli obiettivi raggiunti in quel momento. 
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MURSIA
www.mursia.com

via Melchiorre Gioia, 45 • 20124 Milano
adozioni@mursia.com

tel. 02 67378518 • fax 02 67378603

Marina Forenza Erriquez 

Capire e parlare
Corso base di Italiano per stranieri
EAN 978-88-425-3297-2; pagg. 120; illustrato; Euro 19,00

Marina Forenza Erriquez 

Leggere e scrivere 1
Corso avanzato di Italiano per stranieri
EAN 978-88-425-3338-2; pagg. 120; illustrato; Euro 16,00


