Comprensione del testo 4 (testo non letterario)
Destinatari: alunni stranieri livello B1- B2
Racconti di bambini- soldato (in M. Carlà, Linguaggi e saperi, tomo C. Casa
editrice Palumbo, Palermo 2006)
Questo testo è semplificato (è più facile da capire) e ridotto (meno lungo).
Le parole sottolineate sono spiegate fra parentesi.
Cerca sul vocabolario le parole che non conosci.
Emmanuel è un ex bambino-soldato del Revolutionary United Front (Fronte
rivoluzionario Unito) della Sierra Leone, in Africa.
Oggi Emmanuel ha 17 anni, è un ragazzo di media statura, magro, non diverso dai
suoi coetanei (ragazzi della stessa età).
Quando parla è calmo e serio (non ride).
“Avevo 14 anni quando i ribelli (soldati che combattono contro l’esercito di uno
stato) mi portarono via. Stavo andando con mia madre a comprare il cibo al mercato
quando i ribelli saltarono fuori dalla foresta e ci fermarono.
Noi pregammo i ribelli di lasciarci andare, ma loro rubarono a mia mamma i soldi e
mi portarono nella foresta.
Mi insegnarono a marciare (camminare a tempo, come fanno i soldati) e a
combattere, a vivere come un soldato.
Sono stato con i ribelli per tre anni.
Ho visto uccidere delle persone davanti ai miei occhi, ho visto incendiare le case.
E’ stato orribile (molto brutto).
Spesso anche i bambini più piccoli, di 10 anni, dovevano uccidere le persone.”
Adesso Emmanuel è tornato a casa da sua mamma e frequenta la scuola di Makeni, in
Sierra Leone, dove ci sono molti ex bambini-soldato.
“Sono contento di andare a scuola, voglio riuscire a finire gli studi. Il mio sogno è
diventare programmatore informatico”.
Rispondi alle domande
1. Dove è la Sierra Leone?
2. Chi è Emmanuel?
3. Quanti anni ha oggi?
4. Quanti anni aveva quando i ribelli lo hanno portato via?
5. Cosa ha visto Emmanuel nella foresta?
6. Cosa fa adesso Emmanuel?
7. Qual è il sogno di Emmanuel?
8. Nel testo ci sono dei verbi al tempo presente: è, parla, frequenta, ci sono, sono,
voglio e ci sono dei verbi al tempo passato. Scrivi qui i verbi al passato: avevo,

I verbi al tempo presente ci dicono cosa fa adesso Emmanuel, i verbi al tempo
passato ci dicono cosa faceva Emmanuel quando era un bambino soldato.

