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Educazione civica: LA DISLESSIA E LA LEGGE 170 

 

 

 

Cos’è la dislessia? 

La Dislessia è un disturbo specifico di lettura e si caratterizza per la difficoltà ad effettuare una 

lettura accurata e fluente in termini di velocità e correttezza; tale difficoltà si ripercuote in alcuni 

casi nella difficoltà a comprendere i testi. 

La dislessia non coinvolge l’intelligenza per cui una persona dislessica non è meno intelligente di una 

persona non dislessica. 

Le persone con dislessia fanno fatica a leggere le parole lunghe e quelle di cui non si conosce il 

significato, perché è più difficile fare una lettura globale. Questo però non dipende da problemi di 

vista, per cui una pagina scritta con lettere grosse non è utile. 

A volte capita di confondere le lettere simmetriche (cioè la p-b; d-b; p-q; u-n)  o invertire delle sillabe 

(cioè leggere Lapa al posto di Pala). 

Spesso quando si legge un testo, nell’andare a capo, si può perdere il segno e sbagliare riga. Questo 

può creare difficoltà nella comprensione e, per aiutarsi, si può tenere il segno con il dito. 

Altre volte succede che al posto di leggere una parola se ne legge un’altra, per cui, ad esempio, 

invece di leggere “castello” si legge ”casa”.  Questo avviene perché chi legge fa un’ipotesi di 

significato sul testo e trova un vocabolo che abbia la stessa sonorità iniziale. Se il significato non 

cambia non ci sono ostacoli per la comprensione. 

Alcuni pensano che una persona dislessica non ami la lettura; questo non è vero perché a me piace 

molto leggere. 

Tuttavia non mi piace leggere ad alta voce davanti a tutti perché mi crea disagio e questo aumenta 

gli errori di lettura. Inoltre la mia comprensione migliora se leggo nella mente. 
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Spesso chi è dislessico fa fatica a scrivere e a imparare le tabelline. Questo avviene perché la dislessia 

si accompagna sempre a disortografia e discalculia. 

L’8/10/2010 è stata promulgata la LEGGE 170, una legge che tutela i diritti delle persone dislessiche 

e fornisce indicazioni agli insegnanti per aiutare i propri studenti. 

 

Nonostante la dislessia e la fatica, a me piace molto leggere. Ho letto molti libri, soprattutto libri di 

avventura. Una delle collane di libri che mi ha appassionato molto è stata “la banda dei cinque” di 

Enyd Blyton. I libri narrano le avventure di tre fratelli e una loro cugina e il suo cane. Uno dei miei 

personaggi preferiti è Julian perché è il più tranquillo dei quattro quando devono andare in 

esplorazione in un posto sconosciuto. Uno dei libri che mi è piaciuto di più è LA BANDA DEI CINQUE 

E IL CIRCO MISTERIOSO perché è quello più bello secondo me perché partono per un viaggio 

avventuroso da soli durante il quale si imbattono in un circo. Stringono amicizia con un ragazzo che 

vi lavora e questo gli mostra gli animali. I quattro ragazzi dormono all’aperto o nelle roulottes che 

hanno affittato e vanno ad esplorare luoghi misteriosi da soli. Mi sono immedesimato e ho 

immaginato di come potesse essere vivere un’avventura del genere insieme ai miei amici. 
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Arte: Pablo Picasso 
 

Tutti i bambini sono artisti. 
La questione è riuscire a rimanere artisti quando si cresce 

Pablo Picasso 

 
 

Pablo Picasso era un famoso pittore spagnolo, figlio di un professore d’arte, nato a Malaga il 25 

ottobre 1881. Sin da piccolo Pablo Picasso era molto bravo a disegnare, ma a scuola faceva molta 

fatica: non riusciva a leggere e odiava scrivere. Eppure da adulto diventò amico di poeti e scrittori. 

Anche in matematica non andava bene, e riuscì a superare l’esame di licenza elementare copiando. 

Da adolescente entrò all’Accademia di Belle Arti di Barcellona riuscendo a fare in un solo giorno un 

disegno che normalmente richiedeva un mese di tempo. Qui aprì, a soli 15 anni, una sua bottega 

dove vendeva le sue opere.  Con un quadro raffigurante un medico che curava una donna malata 

partecipò a una importante mostra di Madrid dove vinse un premio. Da lì andò a vivere da solo a 

Madrid, poi, dopo essersi ammalato, tornò a Barcellona dalla sua famiglia. 

Continuò a lavorare e a dipingere soprattutto paesaggi, fino a che non si trasferì a Parigi e si lasciò 

influenzare dalle nuove correnti artistiche. 

A Parigi diventò scultore e incisore, poi dopo aver visto una mostra di maschere africane se ne 

innamorò e decise di dipingerle nei suoi quadri per riprodurre le emozioni. Nacque il cubismo. 

 

 

Questo dipinto è un simbolo universale della memoria della guerra civile spagnola. 

L'opera è un grido contro le atrocità della guerra civile che ha devastato la Spagna e contro la 

barbarie umana. Dal 1939 rimase al MoMA di New York fino al suo ritorno in Spagna nel 1981. Su 

una struttura essenzialmente triangolare, sono rappresentate in stile cubista strazianti figure umane 

e animali. Si tratta di un'opera molto grande e molto importante, che porta il nome di una cittadina 
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basca dove i tedeschi bombardarono un mercato, provocando molte vittime. Successivamente 

divenne un simbolo della lotta contro il fascismo. L'immagine di Guernica è dipinta in bianco e nero, 

con varie sfumature di grigio e anche alcune sfumature di blu appena percettibili. È possibile che 

questa scelta di colori sia dovuta al fatto che il pittore abbia voluto trasmettere il suo dolore, la sua 

angoscia e la sua indignazione rappresentando questo attacco come un gioco. Per creare questo 

enorme lavoro, si è rivolto al cubismo per dargli un aspetto più angosciante. Le varie figure del 

dipinto hanno grandi bocche aperte, occhi sporgenti e corpi deformi. Si può dire che, sebbene 

Guernica appaia come una tela disordinata, Picasso studiò attentamente la posizione e la forma dei 

diversi componenti. Prima di iniziare a dipingere l'opera definitiva, fece diversi studi su quella che 

sarebbe stata la Guernica che conosciamo oggi. La tela è costituita da una piramide centrale 

coronata dalla lampadina, dalla candela sorretta dalla donna che esce da una finestra e dalla testa 

morente del cavallo. 
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Español: El Guernica y Picasso 
 

 

 

El Guernica es un símbolo universal de la memoria de la Guerra Civil española. 

La obra es un grito contra las atrocidades de la guerra civil que asoló España y contra la barbarie 

humana. Desde 1939 permaneció en el MoMA de Nueva York hasta su regreso a España en 1981. 

Sobre una estructura esencialmente triangular, se representan desgarradoras figuras humanas y 

animales en estilo cubista. Es una obra muy grande y muy importante, que lleva el nombre de un 

pueblo vasco donde los alemanes bombardearon un mercado, causando muchas víctimas. Más 

tarde se convirtió en un símbolo de la lucha contra el fascismo. La imagen del Guernica está pintada 

en blanco y negro, con varios tonos de gris e incluso algunos tonos de azul que apenas se aprecian. 

Es posible que esta elección de colores se deba a que el pintor quería transmitir su dolor, su angustia 

y su indignación representando este atentado como una obra de teatro. Para crear esta enorme 

obra, recurrió al cubismo para darle un aspecto más angustioso. Las distintas figuras del cuadro 

tienen grandes bocas abiertas, ojos desorbitados y cuerpos deformados.  Puede decirse que, aunque 

el Guernica aparece como un lienzo desordenado, Picasso estudió con mucho cuidado la posición y 

la forma de los distintos componentes. Antes de empezar a pintar la obra definitiva, realizó varios 

estudios de lo que sería el Guernica que hoy conocemos. El lienzo consta de una pirámide central 

coronada por la bombilla, la vela que sostiene la mujer que sale de una ventana y la cabeza 

moribunda del caballo. 

 

 

         

 

Pablo Picasso naciò el 25 de octubre de 1881, en el n° 36 dela plaza dela Merced de Malaga. Fue el 

primogénito del matrimonio formado por el profesor de dibujo vasco José Ruiz Blasco y la andaluza 
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Marfa Picasso L6pez. Mal estudiante desde nifio, destacò desde muy temprana edad por su facilidad 

para el dibujo. A causa del trabajo del padre, la familia se trasladò en 1891 a A Corufia y, cuatro afios 

después, a Barcelona. Picasso estudia pintura, un afio en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando 

(Madrid , y en 1896, con sélo quince afios, instala su primer taller en la calle de la Plata de la Ciudad 

Condal. Con 17 afios obtuvo una menci6n honorffica en la gran exposiciòn de Madrid por su obra 

Ciencia y caridad y realiz6 su primera muestra individual en Barcelona. En 1900 visitò Parîs para ver 

la Exposiciòn Universal. Regresò un afio màs tarde, para dar comienzo enla Pablo Picasso naciò el 

25 de octubre de 1881, en el n° 36 dela plaza dela Merced de Malaga. Fue el  

primogénito del matrimonio formado por el profesor de dibujo vasco José Ruiz Blasco y la andaluza 

Marfa Picasso Lopez. Mal estudiante desde nifio, destacò desde muy temprana edad por su facilidad 

para el dibujo. A causa del trabajo del padre, la familia se trasladò en 1891 a A Corufia y, cuatro afios 

después, a Barcelona. Picasso estudia pintura, un afio en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando 

(Madrid , y en 1896, con sélo quince afios, instala su primer taller en la calle de la Plata de la Ciudad 

Condal. Con 17 afios obtuvo una menci6n honorffica en la gran exposiciòn de Madrid por su obra 

Ciencia y caridad y realiz6 su primera muestra individual en Barcelona. En 1900 visitò Parîs para ver 

la Exposiciòn Universal. Regresò un afio màs tarde, para dar comienzo enla capital francesa, el 

llamado «perfodo azul». Al afio siguiente expuso su primera muestra y en 1904 se trasladé 

definitivamente a Paris. 
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Musica: John Lennon 
 

«L’arte fu sempre la mia materia preferita. Andavo malissimo in matematica e 

scienze e non ero forte in storia. Secondo quello che c’era scritto sulle pagelle, 

sarei andato meglio se mi fossi impegnato più duramente». 

-John Lennon- 

 
 

John Lennon nacque a Liverpool, in Inghilterra, il 9 ottobre del 1940 e fu ucciso a New York, In USA, 

da un colpo di pistola nel 1980. Aveva 40 anni. 

John Lennon a scuola non andava molto bene: faceva fatica a leggere e a parlare, e le materie 

scientifiche erano difficili per lui. Gli piaceva molto la musica e suonava sempre la chitarra, ma faceva 

fatica a memorizzare le parole delle canzoni che ascoltava. 

La zia che lo curava, dopo la morte della mamma, gli ripeteva spesso: “la chitarra va bene John, ma 

non ti darà da vivere”. Quando diventò famoso fece incidere questa frase su una targhetta d’argento 

e la regalò alla zia! 

A soli 17 anni fondò il suo primo gruppo musicale e solo tre anni dopo si formarono i Beatles. 

Dal 1960 al 1970 fu compositore e cantante della band dei Beatles, un gruppo musicale molto 

famoso in quegli anni. 

Oltre alla musica si interessò di poesia e di pittura e fu attivo nel movimento pacifista. 

Scrisse infatti canzoni molto belle sulla pace guidato da un’immaginazione incredibile. La canzone 

Imagine fu un successo  mondiale. 
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English: Imagine 
 
 
 

 
 

 
Imagine 
  
Imagine there's no heaven 
It's easy if you try 
No hell below us                                                             

Above us only sky 
Imagine all the people 
Living for today...  

 
Imagine there's no countries 
It isn't hard to do 
Nothing to kill or die for 

And no religion too 
Imagine all the people 
Living life in peace...  
 
You may say I'm a dreamer 
But I'm not the only one 
I hope someday you'll join us 

And the world will be as one  
 
Imagine no possessions 
I wonder if you can 
No need for greed or hunger 
A brotherhood of man 

Imagine all the people 
Sharing all the world...  
 
You may say I'm a dreamer 
But I'm not the only one 
I hope someday you'll join us 
And the world will live as one 
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This is the most popular song of John Lennon’s. The author imagines a world without war and with 

people living in peace. This song, perhaps more than others, is a testament to John Lennon's 

greatness and his immense talent as a composer, because this melody and these words of hope 

really make everyone dream of a different world. Imagine  is now sung on many official and 

unofficial occasions, almost as if it were a national anthem. For example, it is often used in difficult 

situations, such as when dealing with painful events or bereavement, because it instills, precisely, a 

feeling of hope toward a better future. 

Dozens of artists have reinterpreted the song, including Madonna, Stevie Wonder, Joan Baez, Lady 

Gaga, Elton John, Queen, David Bowie, Zucchero Fornaciari  
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Educazione fisica: Earvin MAGIC Johnson 
 

“Tutti i ragazzi hanno bisogno di un piccolo aiuto, di una piccola speranza e di 

qualcuno che creda in loro” 

 

Earvin Magic Johnson è nato negli USA nel 1959.  

Da giovane non andava bene a scuola perché faceva fatica a leggere e a scrivere. 

Invece di demotivarsi, si impegnò ancora di più perché voleva dimostrare agli altri che anche lui 

sapeva leggere.  Questa sfida con sé stesso lo portò a superare i suoi limiti e a distinguersi nei 

campionati del college, per cui a 15 anni, per la sua bravura, venne soprannominato “MAGIC”. 

Insieme ai suoi amici-rivali Michael Jordan e Larry Bird rivoluzionò il gioco del basket negli anni ’80, 

e oggi è considerato un grande campione, perché poteva ricoprire vari ruoli. Infatti, sebbene fosse 

alto più di due metri, poteva ricoprire il ruolo di playmaker di solito adatto ad atleti più bassi.   

Diventato grande e famoso si è impegnato ad aiutare i bambini e i ragazzi dislessici. E’ divenuto 

celebre per le doti nel palleggio, i passaggi dietro la schiena, gli alley-oop e i passaggi no-look. 

Nonostante la dislessia! 

Dopo aver parlato di un campione del basket come Magic Johnson, molti possono pensare che i 

ragazzi affetti da DSA abbiano più difficoltà nel praticare uno sport. Invece no perché i ragazzi con 

DSA leggono varie situazioni sportive in vari modi differenti. I ragazzi con DSA spesso incontrano 

difficoltà a socializzare con i coetanei all’interno di un gruppo quindi per loro è molto importante 

fare uno sport o un’attività extra scolastica, che permetta loro di stringere nuove amicizie e riuscire 

a fare lavori di gruppo con molte persone. Nel 2011 sono state confrontate le abilità motorie di 104 

bambini con difficoltà di apprendimento con quelli di 104 bambini sviluppo tipico di pari età 

utilizzando il test di Gross Motor Development-2. I risultati di questo studio riportano punteggi 

significativamente inferiori su entrambi i subtest delle abilità locomotorie rispetto ai loro coetanei 
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con sviluppo tipico. Inoltre, nei bambini con difficoltà di apprendimento è stata osservata una 

relazione specifica tra capacità di lettura e abilità locomotorie. Nel 2014 hanno osservato come lo 

scarso controllo dei bambini dislessici sia legato al modo in cui le informazioni sensoriali sono 

acquisite dall’ambiente. In condizioni in cui segnali sensoriali sono meno informativi, i bambini 

dislessici richiedono più tempo per elaborare stimoli sensoriali al fine di ottenere informazioni 

precise e questo porta ad un deterioramento delle prestazioni. 
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Tecnologia in supporto alla dislessia 

 
La tecnologia offre strumenti importanti come il computer e i relativi software per aiutare i ragazzi 

dislessici nello studio. È importante sottolineare che questi strumenti non risolvono tutti i problemi 

e non annullano le difficoltà di un ragazzo con DSA, ma facilitano lo studio. Il computer è solo un 

mediatore, cioè un mezzo che richiede un impegno da parte dei ragazzi a studiare e da parte degli 

insegnanti a non sottovalutare le difficoltà e a valorizzare le abilità e l’impegno. 

Ecco una tabella con gli strumenti tecnologici più utilizzati  

COMPITO  STRUMENTO AD ALTA TECNOLOGIA  

Lettura  Scanner  
Sintesi vocale  
Libri digitali  
Libri parlati e audio libri  
Associazione di immagini nel testo  

Scrittura  Word processo  
Predizione e suggeritore ortografico 
Software con riconoscimento vocale  
Correttore ortografico 
Sintesi vocale   

Calcolo Calcolatrice  
Foglio elettronico di calcolo  
Editor per espressioni  
Software per geometria  
Modelli predefiniti per la soluzione di problemi  
Videolezioni  

Lingue straniere  Traduttore  
Sintesi vocale  
Libri digitali  
Libro parlato e audio libro  
Dizionari digitali  
Associazione di immagini nel testo 
Videolezioni 

Metodo di studio e organizzazione  Software per la creazione di mappe  
Registratori  
Organizer elettroniche  
Applicativi per la ricerca all’ interno del computer 
Agende in internet sincronizzate al cellulare   

 

La scelta degli strumenti dipende dall’età e dalla classe frequentata.  

Alla scuola primaria, ad esempio i bambini hanno bisogno di strumenti che li aiutino a leggere 

scrivere e contare. Nella scuola secondaria poiché lo studio aumenta, servono software che 

favoriscano autonomia.   
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Anche la spiegazione in classe può essere facilitata utilizzando un computer con proiettore o la LIM 

con cui l’insegnante arricchisce la sua lezione integrando il libro di testo con immagini, schemi, 

tabelle, mappe e soprattutto video.      
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Italiano/scienze: vita di Albert Einstein 
 

 

Da bambino non andai mai particolarmente bene o male a scuola. Il mio 
principale punto debole era una memoria povera, soprattutto per quanto 

riguarda le parole e i testi; non affollavo la mia memoria con i fatti che avrei 
potuto trovare facilmente in una enciclopedia 

-Albert Einstein- 
 

 
 

Albert Einstein è considerato uno dei più grandi scienziati della storia dell’umanità, premio Nobel 

per la fisica, autore della teoria della relatività e di quella che viene considerata l’equazione più 

famosa del mondo (E=mc2). Il suo stesso volto, caratterizzato dai capelli bianchi scarmigliati e dai 

baffi, è diventato un’icona, simbolo di genio e intelligenza. 

Nacque in Germania nel 1879 e morì negli USA, dove emigrò a causa delle persecuzioni razziali dei 

nazisti, nel 1955. 

Anche Einstein fin da piccolo aveva problemi; ha iniziato a parlare all’età di 2-3 anni, cosa che 

preoccupava i suoi genitori, e ha imparato a leggere a 9 anni anche se a 12 anni leggeva libri fisica. 

Per questa ragione non andava bene nelle materie letterarie. Siccome a quell’epoca non si 

conosceva la dislessia i suoi insegnanti pensavano che fosse un ragazzo problematico e poco 

intelligente. 

Ad Einstein non piaceva andare a scuola perché la riteneva noiosa; lui amava studiare da solo fisica 

e suonare il violino. 
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Einstein stesso non si riteneva un bravo studente perché non riusciva a scrivere i testi e non aveva 

buona memoria. Per questo non imparò mai le tabelline. Nella scrittura faceva molti errori 

ortografici, saltava le lettere, sbagliava le doppie e scriveva male i numeri. 

 

Oggi, se leggiamo i testi di Einstein, troviamo frasi molto interessanti sul cervello umano che 

sembrano spiegare come funziona il cervello di un ragazzo con DSA. 

Egli scrisse: “ognuno è un genio. Ma se giudichi un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi, 

lui passerà il resto della vita a pensare di essere stupido.” 

 

Una delle scoperte più importanti di Einstein fu la teoria della relatività. 

Einstein scoprì che il tempo è relativo, mentre la velocità della luce è sempre costante ed è di 

300.000 Km al secondo.  Ciò significa che è il tempo che deve adattarsi a questa velocità rispettando 

la regola 

VELOCITA’= SPAZIO: TEMPO 

Facciamo un esperimento: 

immaginiamo che una persona sia all’interno di un treno che va a circa 100 Km orari, mentre noi 

siamo in stazione. All’interno del treno una persona si alza e va verso il bar che si trova a circa 10 

metri dal suo posto. Lui cammina a circa 5 Km orari. Noi siamo in stazione e vediamo passare il treno. 

Ci sembrerà che la persona vada molto più veloce, cioè a 105Km orari. 

Questa cosa ovviamente non è vera, anche se noi la percepiamo così. 

Questo succede perché con sistemi di riferimento differenti si vedono velocità differenti. 
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Ma ecco la cosa davvero curiosa: immaginate che ora il treno viaggi a 290 km/ al secondo, quasi alla 

velocità della luce. Immaginate anche che la persona all'interno del treno abbia in mano un laser, di 

quelli con la luce verde o rossa, puntato a circa 10 m da sé. Per lui che si trova dentro al treno quel 

laser percorrerà 10 m alla velocità della luce, cioè circa 300 mila km/secondo. E per voi che siete in 

stazione? Non saranno 10 m ma 30 perché c'è anche il treno che si sta muovendo. Ma a quale 

velocità? A 290 mila + 300 mila Km/ secondo, cioè la somma della velocità del treno + la velocità 

della luce? NO. Come detto prima, la luce va sempre alla stessa velocità, chiunque la stia guardando 

e in qualunque sistema di riferimento. E' quindi, la costante a cui fare riferimento.  

Dunque, per quanto la cosa possa sembrare davvero assurda, anche chi sta in stazione vedrà la luce 

muoversi a circa 300 mila Km/secondo, esattamente la stessa velocità a cui la vede chi sta all'interno 

del treno, nonostante la differenza di posizione. 

La cosa potrebbe sembrare assurda ma è davvero così: sia chi si trova all'interno del treno e sia chi 

si trova al suo esterno vedrà la luce viaggiare alla stessa velocità, nonostante farà 10 m per chi sta 

dentro e 40 per chi è in stazione. Cosa comporta questo? Siccome V=S/T se la velocità deve essere 

costante e lo spazio aumenta, per forza dovrà aumentare anche il tempo. Questo che vuol dire che 

i 5 secondi di chi sta dentro al treno equivarranno a 10 secondi per chi sta fuori e lo osserva passare. 

Se il treno andasse ancora più veloce e ancora più vicino alla velocità della luce, i 5 secondi di chi sta 

all'interno del treno diventerebbero 30 secondi, 1 minuto, un mese o un anno o anche 10 mila anni, 

permettendo un mega viaggio nel futuro. 

 

 

Negli anni il fisico ricevette ben 62 nomination, in gran parte per la teoria della relatività, ma la sua 

candidatura non riuscì a convincere il Comitato per molto tempo perché non era stata compresa 

appieno l'importanza della relatività e i benefici che avrebbe potuto apportare al genere umano. Il 

suo più duro oppositore fu Allvar Gullstrand, oculista svedese vincitore del Nobel per la medicina 
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nel 1911 e membro di spicco dell'Accademia Reale delle Scienze di Svezia. La svolta arrivò solo nel 

1922, quando un nuovo membro del Comitato, Carl Wilhelm Oseen, riuscì a trovare una mediazione: 

convinse infatti l'Accademia ad assegnare il Nobel ad Einstein per la scoperta della legge sull'effetto 

fotoelettrico. Il fisico ricevette la comunicazione della vittoria mentre era in viaggio per il Giappone, 

dunque non poté prendere parte alla tradizionale cerimonia di consegna del premio a Stoccolma. 

Lo ricevette soltanto nel luglio del 1923 a Göteborg e per l'occasione preparò un discorso proprio 

incentrato sulla relatività. 
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Storia: il Giappone durante la II guerra mondiale 
 

 

 

Durante la seconda guerra mondiale il Giappone giustificava la sua politica di aggressione dicendo 

che voleva liberare i popoli asiatici dalla dominazione coloniale di Europa e Stati uniti. Qualche anno 

prima aveva invaso la Cina e nel 1941 occupò l’Indocina Francese. Per questa ragione gli Stati uniti 

dichiararono il blocco delle esportazioni verso il Giappone. Si trattava di un provvedimento 

economico molto importante perché il Giappone era uno stato povero di materie prime che 

dipendeva dall’ estero. Il governo Giapponese decise di entrare in guerra e il 7 dicembre 1941, senza 

neanche una dichiarazione di guerra ufficiale, il Giappone attaccò e distrusse quasi metà della flotta 

degli Stati uniti nel porto di Pearl Harbor, nelle isole Hawaii. 

Il giorno dopo Stati uniti e Inghilterra dichiararono guerra al Giappone. Italia e Germania si allearono 

con il Giappone in poco tempo i giapponesi riuscirono ad occupare molti territori del Asia, ma tra il 

1942 e il 1943 gli stati uniti ottennero importanti vittorie riuscendo a fermare l’avanzata giapponese.  

Nel 1945, anche se la guerra in Europa era finita Americani e Giapponesi continuavano a combattere 

nel oceano pacifico.  

I Giapponesi rifiutavano di arrendersi e resistevano anche grazie ai kamikaze, piloti suicidi che si 

lanciavano sulle navi Americane con aerei carichi di esplosivo. 

La sconfitta e la resa del Giappone avvennero dopo il 6 agosto 1945, quando gli americani 

sganciarono sulla città di Hiroshima la bomba atomica. Tre giorni dopo, il 9 agosto 1945, un'altra 

bomba atomica distrusse la città di Nagasaki.  

Il Giappone firmo la resa il 2 settembre 1945.  

 

LA PRIMA BOMBA ATOMICA  

La bomba atomica è l’arma più distruttiva che l’uomo abbia mai inventato. 
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Il presidente americano Truman ne giustificò l’utilizzo così: 

“la bomba atomica serve per abbreviare l’agonia della guerra e salvare la vita di migliaia di giovani 

americani.”  

Ma allora perché distruggere due città abitate da civili? Gli Americani probabilmente non volevano 

solo convincere i giapponesi a porre fine alla guerra, ma guardavano già al futuro e volevano 

mandare un messaggio chiaro all’Unione Sovietica, manifestando in modo evidente la loro 

superiorità militare. 

 

I FATTI: 

- Nel 1939 gli scienziati americani scoprirono che dalla divisione del nucleo dell’atomo di 

uranio si sprigionava energia. Questa energia si moltiplica se i neutroni liberati dalla prima 

esplosione colpiscono altri nuclei di atomi di uranio, innescando il meccanismo della 

reazione a catena. 

- Nel luglio del 1945 gli americani fecero esplodere come esperimento una bomba nucleare 

nel deserto. L’arma funziona. 

- Alle 8.16 del 6 agosto del 1945 il bombardiere americano Enola Gay sganciò little boy, il nome 

dato alla bomba sganciata su Hiroshima. La bomba aveva una potenza pari a 13 000 

tonnellate di tritolo. 30 000 persone erano nel raggio di esplosione della bomba. 

- Un terribile caldo causato dall’ esplosione della bomba investì tutta la città. Dopo 

l’esplosione caddero dal cielo scorie radioattive. L’ottanta percento della città fu distrutta. 

- Le testimonianze degli ibakusha, i sopravvissuti, narrano di persone orrendamente sfigurate, 

con le carni ridotte a brandelli; mentre la città veniva cancellata e avvolta dalle fiamme.  
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Geografia: il Giappone  
 

 

 

 

Il Giappone è un arcipelago dell’Oceano Pacifico formato da 3000 isole, in larga maggioranza 

molto piccole e spopolate, eccetto le quattro principali: Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu. 

Queste 4 isole si estendono da nord a sud per oltre 2000 Km. 

L’isola maggiore è Honshu, stretta ma molto lunga.  Il Giappone è situato lungo il confine tra 

quattro placche terrestri: quella euroasiatica, quella nordamericana, quella delle filippine e quella 

del pacifico. La conformazione tettonica del Giappone ha dato origine alla fossa magna. Ad est 

delle coste giapponesi si incontrano la placca del pacifico e quella euro asiatica, la fossa 

sottomarina giapponese raggiunge i 10.500 m. Con lo scontro delle placche si sono formate 

numerose catene montuose e vulcani. La montagna più alta è il monte Fuji (3776 m), un vulcano in 

fase di inattività. Tra i 200 vulcani presenti sul territorio 60 circa sono ancora attivi gli spostamenti 

della crosta terrestre causano tsunami. Il fiume principale è il fiume Shinano è lungo 370 km. Il 

territorio è costellato da vari laghi vulcanici naturali. Il lago più importante è il Lago Biwa: è uno dei 

laghi più antichi, risale infatti a 4 milioni di anni fa.  I fenomeni di natura vulcanica hanno dato vita 

a tante sorgenti termali. Il paese ha uno sviluppo costiero di quasi 30.000km. Le isole settentrionali 

sono esposte ai freddi venti siberiani. Il clima è continentale. La parte centrale ha un clima 

temperato umido. A sud c’è un clima tropicale. A causa delle forti precipitazioni le foreste 

occupano il 70%. 
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I TRE SETTORI  

 

SETTORE PRIMARIO  

Il settore primario occupa il 3,3% degli occupati in Giappone. Si coltiva principalmente riso, frumento, tè, 

frutta. Il pesce insieme al riso è il prodotto più importato  

 

SETTORE SECONDARIO  

Il settore secondari occupa il il 24,6 %. Il Giappone ha una posizione da leader nell’industria automobilistica, 

meccanica, nell’elettronica, nell’informatica, nella robotica e nella biotecnologia  

 

SETTORE TERZIARIO 

il settore terziario occupa il 72,1%: finanza, export, trasporti, ricerca e sviluppo scientifico sono le attività 

prevalenti. 

 

 

 
 

 

 

 

 


