
1. Lettura ad alta voce "audio-guidata".
Avvia la traccia audio (19_esercizi_fonetica-01.mp3).
Ascolta la lettura di ciascuna sezione del brano
e leggi a tua volta la sezione ad alta voce.

Tutta la terra aveva una sola lingua e le stesse parole.
_____________________________________________________________________________
Emigrando dall'oriente gli uomini capitarono in una pianura nel paese di Sennaar e vi si 
stabilirono.
_____________________________________________________________________________
Si dissero l'un l'altro: «Venite, facciamoci mattoni e cuociamoli al fuoco». Il mattone servì 
loro da pietra e il bitume da cemento.
_____________________________________________________________________________
Poi dissero: «Venite, costruiamoci una città e una torre, la cui cima tocchi il cielo e 
facciamoci un nome, per non disperderci su tutta la terra».
_____________________________________________________________________________
Ma il Signore scese a vedere la città e la torre che gli uomini stavano costruendo. 
_____________________________________________________________________________
Il Signore disse: «Ecco, essi sono un solo popolo e hanno tutti una lingua sola; questo è 
l'inizio della loro opera e ora quanto avranno in progetto di fare non sarà loro impossibile.
_____________________________________________________________________________
Scendiamo dunque e confondiamo la loro lingua, perché non comprendano più l'uno la 
lingua dell'altro».
_____________________________________________________________________________
Il Signore li disperse di là su tutta la terra ed essi cessarono di costruire la città. 
_____________________________________________________________________________
Per questo la si chiamò Babele, perché là il Signore confuse la lingua di tutta la terra e di 
là il Signore li disperse su tutta la terra.
_____________________________________________________________________________
Da questi versetti della Bibbia deriva l'espressione "È una Babele" che si usa oggi nel 
linguaggio comune come sinonimo di confusione e disordine.
_____________________________________________________________________________
Una variante di questa espressione è "È una Babilonia".
_____________________________________________________________________________
"Questo ufficio è una Babele! Non riesco mai a trovare quello di cui ho bisogno."
_____________________________________________________________________________

2. Ora leggi più volte il brano ad alta voce.
Quando ti senti pronto, registra con lo smartphone la tua                   
lettura. Infine riascolta la tua lettura e confrontala con quella della traccia 
19_esercizi_fonetica-02.mp3.

È una Babele!
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CONSIGLI PER L'INSEGNANTE

Lettura ad alta voce
La lettura ad alta voce può essere una tecnica didattica molto efficace per lo 
sviluppo delle competenze fonologica e ortografica. Aiuta gli studenti a migliorare 
la fluenza e ad acquistare sicurezza espressiva nella lingua di studio. Produrre 
"fisicamente" lingua (esercitando i muscoli coinvolti nell'articolazione dei suoni) 
migliora ed accelera il processo di acquisizione linguistica. Tuttavia, nei livelli più 
bassi, non è facile esercitare tale abilità, se non con attività guidate e mirate. Tra 
esse la lettura ad alta voce può giocare un ruolo fondamentale.

Nell'attività proposta il brano è stato diviso in sezioni. Nel primo file audio 
allegato, ciascuna delle sezioni viene letta da un madre lingua per fungere da 
"modello fonologico" per lo studente.

In un secondo momento lo studente può esercitarsi a leggere più volte ad alta 
voce il brano.

È anche possibile suggerire agli studenti di registrare e poi riascoltare la propria 
lettura. Infine, possono confrontarla con la lettura svolta dal madrelingua 
(secondo file audio allegato).

I brani utilizzati nell'attività sono stati estratti dal volume
ARTE, RELIGIONE. SOCIETÀ
Corso di italiano L2 per religiosi
Gruppo CSC: Gabriella Iacovoni, Nadia Persiani

Il manuale è dedicato a religiosi cattolici che studiano
la lingua italiana in Italia e all'estero

Livelli A2 - B1 (volume unico)

Un libro per approfondire la lingua italiana attraverso
brani del Vangelo, arte e temi sociali.
Si affrontano argomenti difficili in modo facile con l’ausilio di immagini
da usare come input per numerose attività.

Per maggiori informazioni:
https://www.loescher.it/dettaglio/opera/O_b3826/Arte-religione-societa


