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vai all’indirizzo
www.almaedizioni.it/minisiti/nuovomagari/nuovomagariC1C2
e apri la sezione VIDEO

attività 14
video

1 Il video riguarda Peppino Impastato, che hai conosciuto all’interno dell’unità 14 attraverso il film “I cento passi”.
Guarda il video e, in caso, rileggi il testo a pagina 61: quali elementi in più hai ricavato dal video rispetto a
quelli che già conoscevi? Usa la tabella sotto e poi confrontati con un compagno.
Informazioni dal testo

Informazioni in più dal video

2 Indica le frasi giuste. Riguarda il video per la verifica.
1. Per Peppino andare contro la mafia significava anche ribellarsi alla famiglia.
2. Peppino partecipa alle manifestazioni contro la guerra in Vietnam.
3. Peppino ha aperto la sua radio grazie ai soldi dello zio mafioso, Tano Badalamenti.
4. Per Peppino la mafia non era solo un gruppo di criminali ben organizzati.
5. La radio di Peppino si chiamava Onda Pazza.
6. Nella mentalità degli anni ’70 la vita politica entrava anche nella vita privata.
7. I giudici del processo per la morte di Peppino si sono fatti intimorire dalla mafia.
8. La madre di Peppino muore dopo la sentenza per l’omicidio del figlio.
3 Lavora con un compagno: prendendo come riferimento i fotogrammi sotto, uno dei due elabora una serie
di domande a cui l’altro dovrà rispondere in maniera più chiara possibile.

4 Leggi le frasi sotto e scrivi su un foglio quella con cui sei d’accordo. Cerca poi i compagni che hanno scelto
la stessa frase e forma un gruppo. Discutete con i gruppi che hanno frasi diverse e cercate di portare avanti in
modo convincente il vostro punto di vista.
Morire così è inutile, fare l’eroe serve solo a dimostrare che la mafia è più forte.
Peppino Impastato è un grande esempio da seguire.
La mafia ha radici molto profonde nella società e nella politica: impossibile sconfiggerla.
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