
SCHEDA B-1

L’APE E LA SCIMMIA (FAVOLE IN WI-FI, PP. 28-29)

COMPRENSIONE
1) Perché l’ape è entusiasta di Internet?
2) Quale stratagemma inventa la scimmia per impartrle una lezione?
3) Che errore commete l’ape?
4) Come finisce questa favola?

ANALISI
1) Cerca nel testo le carateristche dell’ape e quelle della scimmia. Fai una tabella con una

doppia colonna in cui inserire tut gli aggetvi o le espressioni che si riferiscono all’una o
all’altra  protagonista.

2) L’ape pensa che la scimmieta sia stupida. Poi cambia idea: per quale motvo?
3) Trova una morale adata a questa favola.

LESSICO
1) Scomponi la parola Internet, in due part: inter e net.  Inter deriva dal latno: è un prefisso

che  ritrovi  in  tante  parole  italiane  (internazionale,  interprete,  interscambiabile, ecc.),
mentre  net  è  un  termine  inglese  che  ha  un  significato  ben  preciso  (scoprilo  su  un
dizionario).  Perché quest due termini  sono stat messi in insieme nella parola Internet?
Perché in italiano traduciamo questa parola con Rete? (Prova a pensare a come è composta
una rete).

2) Che cosa vuol dire  sito nel linguaggio di Internet? E nella lingua di tut i giorni? Consulta
anche il dizionario.

RIFLETTI
1) Quando fai  una  ricerca,  in  quale  modo scegli  i  sit da cui  trarre  le  informazioni  che t

servono? Secondo te, tut i sit hanno lo stesso valore? Motva la tua risposta.
2) Fai una ricerca per capire a grandi linee come si può creare un sito su Internet. Scoprirai

che è molto facile.  Cerca i dat necessari a rispondere alle seguent domande: quant sit
Internet  esistevano  negli  anni  Novanta  del  secolo  scorso? Quant nel  2000?  Quant ne
esistono oggi?

3) Su Internet  si  possono  trovare  notzie  di  significato  opposto:  tocca a  noi  interpretarle,
magari  con  l’aiuto  di  persone  più  esperte,  perché  non  sempre  è  un’impresa  facile  da
realizzare; ad esempio, guarda quest due sit:

LA CARNE FA BENE: 
htp://www.adn/ronos.com/salute/201//11/03/contrordine-carne-rossa-bene-dicono-gli-
espertivUUMLjEbJinWaZvyZcuDhJ.html
LA CARNE FA MALE:
 htp://www.igienenaturale.it/PerchlC3lA8l20lal20carnel20fal20malel20allal20salute.html

INVENTA…
Inventa una storia che parta dai due sit segnalat sopra.

DISEGNA


