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Riscrittura di testi espositivi per selezione e somma di informazioni provenienti da fonti diverse su argomenti 
“disciplinari” di area scientifico-tecnologica 
 
Spunti concordati per le attività da svolgere in classe 

• Rilettura finalizzata a decidere se si tratta dello stesso “orso” 
• Spiegazioni lessicali 

 
• Domande di comprensione che facilitino il confronto fra i tre testi e la selezione delle 
informazioni 

 
• Attività di riscrittura: se usando tutte le informazioni (medie) oppure solo quelle 
comuni ai due testi che parlano dello stesso orso (elementari) 

 
• Riflessione sulla lingua: accentazione, , struttura della frase, raccordo fra le frasi, 
connettivi temporali 

 

(AGI) - Villetta Barrea (L'Aquila), 16 ott. - E' un orso marsicano il responsabile dell'aggressione a un gregge 
custodito in una stalla in località 'vallone Profulo', a Villetta Barrea, in zona di protezione esterna del Parco 
nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. L'orso, nella notte, ha ucciso e parzialmente sbranato tre pecore, poi si e' 
diretto verso Civitella Alfedena, dove ha fatto visita all'azienda apistica dal nome che la dice lunga 'L'ape e l'orso'. 
Qui ha distrutto alcune arnie e divorato il miele in esse contenuto. 
 Su entrambe le incursioni ci sono accertamenti da parte del Servizio sorveglianza del Pnalm, anche' perche' l'orso 
marsicano si e' spinto fin dentro alcuni giardini e orti, lasciando inequivocabili tracce del suo passaggio. Non si 
tratta della ormai nota orsa Gemma con cuccioli al seguito, ma di un orso adulto, probabilmente maschio, in piena 
attività iperfagica per accumulare riserve energetiche in vista dell'inverno. (AGI)  

L'inverno si avvicina e lui si è mosso di notte, come da manuale. Un orso marsicano prima ha attaccato un gregge 
nel vallone Profulo, a Villetta Barrea, in zona di protezione esterna del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e 
Molise. In pochi minuti ha ucciso e parzialmente sbranato tre pecore. Poi si è diretto verso Civitella Alfedena, dove 
ha fatto visita all'azienda di apicultura dal nome che è tutto un programma: 'L'ape e l'orso'. 
Qui l'orso ha distrutto alcune arnie e divorato il miele, un po' come Winnie the Pooh nei cartoni Disney. 
Nella sua incursione notturna l'orso marsicano si è spinto fin dentro alcuni giardini e orti, 
lasciando inequivocabili tracce del suo passaggio. Non si tratta della ormai nota orsa Gemma con cuccioli al 
seguito, ma di un orso adulto, AGI) – ‘AGI’  

AGI) - Opi (L'Aquila), 7 ott. - Continuano le scorribande dell'orso marsicano 'diseducato' e questa volta si e' 
dimostrato piu' ghiotto che mai, prendendo di mira un'azienda che produce miele a Opi, piccolo comune del Parco 
nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Nei giorni scorsi ha assaltato per tre volte le arnie piu' grandi della produzione 
'Ape del Marsicano', riuscendo a scavalcare il recinto elettrificato, impianto che all'orso invadente eroga una scossa 
con pochi volts ma ad elevato amperaggio. Con ogni probabilità  l'animale ha trovato un albero sul quale salire, che 
con il prolungamento dei rami gli consente di scavalcare il recinto, seguendo l'intelligenza dei suoi omologhi d'oltre 
oceano, Yoghi e Bubu, nati dalla matita di Hanna e Barbera. Il titolare, per intimorire l'orso, ha montato un potente 
faro che illumina le arnie, ma senza ottenere il risultato sperato. Sul caso, per l'indennizzo danno fauna, ci sono 
accertamenti in corso da parte del Servizio sorveglianza del Pnalm. (AGI) 


