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Gli avvenimenti di questi mesi sono stati tanti, preoccupanti e sorprendenti.
Le nostre reazioni emotive e la rapidità o novità delle cose ci hanno forse portato ad appiattire
un po’ le cose. Proviamo a fare una breve cronaca di quanto è successo, con l’aiuto di siti,
immagini e giornali.  Poi ci riflettiamo sopra.

a) Le torri

1- Cosa ricordi dell’attentato alle torri? Prova a ricostruire qui sotto

      2- Prova a descrivere con un disegno quanto è successo  e poi
          commentalo col tuo  insegnante. Se ne avevi già fatti altri confrontali.

3-  Puoi confrontare la tua ricostruzione di quanto successo con questo articolo :
http://www.cnnitalia.it/2001/MONDO/nordamerica/09/11/torri_cuoreny/index.html  che ti
spiega cos’erano le torri.
E con http://www.cnnitalia.it/2001/DOSSIER/attacco.america/index.html che ricostruisce
l’accaduto.

      Se ti è utile approfondire, il sito italiano della CNN (network degli USA) è  ricco di foto,
      notizie, dossier. www.cnnitalia.it/

b) Il terrorismo

1- Cosa hai capito del terrorismo e del suo ruolo
nell’attentato, anche alla luce delle notizie più
recenti?

2- Confronta col dossier della CNN
http://www.cnnitalia.it/2001/DOSSIER/guerra.terro
rismo/index.html

3- e con quelli dei principali quotidiani. Quanti di loro hanno ancora un dossier sul
terrorismo? Di cosa parlano?

Giornale Dossier su: URL Argomenti interessanti
www.repubblica.it

www.lastampa.it

http://www.corriere.it/

www.ilsole24ore.com



c) La guerra. “Libertà duratura”?

1-  Chi ha coniato questa definizione?

2-  Cosa significa secondo te?

3- Sei d’accordo sulla definizione e sulla soluzione proposta dal Presidente USA al problema
del Terrorismo nel mondo?
+ si
+ no
+ perché:

4- Cosa  proporresti per fermare il terrorismo (prova a pensare a
più di una soluzione)

Proposta Perché Tue opinioni
1-
2-
3-
4-
5-

Consulta anche il sito:
http://www.rainews24.rai.it/ran24/speciali/obiettivo_usa_nuovo/t_diffusione.htm

5- Quali sono, da quanto hai capito sinora, le cause del terrorismo e di questa guerra?

Cause del terrorismo Cause della guerra Le tue opinioni

6- Perché secondo te gli Americani hanno reagito così?
Perché:



7- Cerca di ricostruire le posizioni di vari personaggi e paesi nel mondo, ricercando sui
giornali.

Chi Cosa fare contro il
terrorismo ?

La guerra:
partecipare per fare
cosa?

E dopo?

Presidente USA
Governo italiano
Paesi Europei
Quali:

Unione Europea
Paesi Arabi
Russia
Pakistan
Cina
India

d) La guerra è finita?

1- La guerra è finita, secondo te?
 + si
 + no
 + perché
……………………………………………………………………………
………………………..

2-  Quando si deve fermare la guerra?

3- Come continua la lotta al terrorismo?

4- Prova a discutere con i tuoi compagni e col tuo insegnante.

Noi abbiamo concluso che:

5- Confronta le vostre opinioni con quelle dei giornali riportati sopra,  con quelli USA e
Arabi (fatti aiutare per la lingua dal tuo insegnante) .
Li trovi al sito www.internazionale.it
Visita anche il sito della CNN Americana: www.cnn.com

Noi Giornale italiano
(scrivi quale)

Giornale arabo Giornale USA

Guerra
Terrorismo
Come prosegue

Albertini e Marchisio


