1. Leggi e prendi appunti: per ogni paragrafo, scrivi quello che hai capito e scegli un titolo.
Le città
Le città sono luoghi costruiti dalle società umane. Di solito in una città ci sono delle
zone residenziali, in cui le persone abitano, e zone industriali e commerciali, in cui le
persone soprattutto lavorano e fanno acquisti. Quindi, per vivere in una città, c’è bisogno
di abitazioni, fabbriche, negozi, banche, scuole, palestre, parchi, ospedali, …
Servono anche strade, ferrovie, porti e aeroporti per entrare e uscire dalle città, per
collegare le città tra loro e con la campagna.
Le città non potrebbero funzionare senza le reti che distribuiscono l’elettricità, l’acqua, il
gas, le informazioni: acquedotto, fognatura, elettrodotto e rete telefonica sono tubi e fili che
percorrono in lungo e in largo tutta la città; le antenne ricevono e trasmettono segnali.
Bisogna anche raccogliere i rifiuti solidi che le città producono, e ci vogliono mezzi per
trasportarli nelle fabbriche che li riciclano, nelle discariche e agli inceneritori.
Le persone devono quotidianamente spostarsi per recarsi al lavoro, a scuola, a fare
acquisti, a fare sport, a divertirsi: a piedi, in bicicletta e con la propria automobile, ma
anche con i mezzi di trasporto pubblici: autobus, tram, metropolitana, treni, traghetti,…
Le città hanno spesso un centro storico costruito secoli prima che conserva tracce del
passato e, infatti, riconosciamo i centri storici delle città dalla forma degli edifici, delle
piazze e delle strade. Il centro storico di una città è anche un centro artistico quando ci
sono opere d’arte: palazzi, chiese, dipinti, statue,..
Anche nelle città costruite più di recente esiste un centro, il “cuore” della città, dove i
cittadini trovano le piazze e le strade principali con i servizi più importanti: il municipio, la
chiesa, il teatro, il cinema, i negozi più eleganti, le banche,… .
Se ci allontaniamo dal centro della città incontriamo la periferia: le costruzioni sono più
recenti, ci sono le fabbriche, i centri commerciali, i grandi ospedali e gli aeroporti.
Se ci allontaniamo ancora si incontra la campagna, cioè le zone agricole necessarie per
produrre il cibo per la popolazione, anche per le persone delle città.
Le città che si trovano vicino al mare, a un grande fiume o lago, hanno un porto. Avere
un porto è un vantaggio economico perché, oggi come in passato, trasportare le merci
con le navi è più veloce e costa di meno. Le città più grandi si trovano di solito in pianura e
in collina, ma ce ne sono anche nelle zone di montagna.
2.
3.
4.
5.

Rileggi gli appunti e i titoli e scegli delle parole chiave (da scrivere su dei post it)
Costruisci una mappa usando le parole chiave
Scrivi un riassunto del testo facendoti aiutare dalla mappa
Ripeti ad alta voce ciò che hai imparato sulle città
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6. Da solo, controlla ciò che sai … e non sai
V

F

Le città sono elementi solo naturali del paesaggio
Le città sono costruite dalle società umane
La città e la campagna sono collegate tra loro
La città e la campagna non sono collegate tra loro
In una città serve un servizio di raccolta dei rifiuti solidi
In una città c’è una rete “invisibile” di fili e di tubature
Sotto e sopra le città non ci sono tubature e fili

7. Completa le frasi
Un elettrodotto è una rete di ……… che servono per ………………………………………
Un acquedotto è una rete di ……… che servono per …………………………………………
Un gasdotto è una rete di ………… che servono per …………………………………………
Le fognature sono una rete di ……… che servono per …………………………………………
8.Collega (usando colori diversi) i pezzi di frase
Una zona industriale è

Una zona commerciale è

la parte della città in cui ci sono soprattutto abitazioni
la parte della città in cui ci sono soprattutto negozi
la parte della città in cui ci sono soprattutto fabbriche

Una zona residenziale è
la parte della città in cui si trovano i servizi più importanti.
La periferia è

Il centro è

la zona in cui si possono trovare tracce del passato della città
la parte della città più lontana dal centro

9.Della città so anche che ……………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………………
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