
TESTO ESPOSITIVO – EDUCAZIONE DEGLI ADULTI 

 

 

 

 

Thailandia, 4 mesi per liberare i ragazzi «prigionieri» nella grotta 

 

La conferma è arrivata dal presidente della regione che guida le ricerche. Di 12 giovani 

calciatori e l'allenatore 25enne non c'erano notizie da oltre una settimana 

Sono tutti i vivi i 12 ragazzi rimasti intrappolati con l’allenatore della loro squadra di calcio in una 

grotta in Thailandia. Un miracolo trovare tutti e tredici in vita dopo una settimana. «Li abbiamo 

trovati ed erano tutti vivi. Ci prenderemo cura di loro sino a quando potranno spostarsi» [ha 5 

dichiarato] Narongsak Osatanakorn, il governatore della provincia di Chiang Rai, che è a capo 

delle operazioni di soccorso. Sono stati rintracciati a 400 metri di profondità, in un’area rimasta 

asciutta durante le inondazioni. 

I 12 ragazzi, fra gli 11 e i 16 anni, e il loro allenatore erano nella grotta di Tham Luang dal 23 

giugno. A bloccarli sono state forti piogge monsoniche. Le gite alle grotte turistiche di Tham Luang 10 

sono molto sconsigliate nel periodo delle piogge monsoniche, imprevedibili. Secondo il Bangkok 

Post, dopo una partita nel nord della Thailandia la squadra si è avventurata in una escursione 

improvvisata, e un acquazzone avrebbe bloccato i ragazzi e il loro allenatore dentro la grotta, lunga 

oltre 10 chilometri. 

Non si avevano notizie di loro dal momento della scomparsa e alle ricerche hanno partecipato 15 

soccorritori da tutto il mondo compresi cinesi e americani. Anche Papa Francesco aveva pregato per 

loro all’Angelus domenica. 

I ragazzi e l’allenatore erano semisvenuti in una zona rimasta asciutta. Ci vorrà tempo per portarli 

fuori ed è stato portato cibo per mesi nella grotta. Non è chiaro come e quando i ragazzi verranno 

tirati fuori. I soccorritori sono arrivati a loro attraversando zone invase dall’acqua. Verrà loro 20 



insegnato a nuotare e a fare immersioni per velocizzare le operazioni di recupero che potrebbero 

durare mesi. Nella grotta viene pompata aria per permettere loro di respirare meglio. 

I sub, per raggiungerli, si sono fatti strada per dieci chilometri fra cunicoli con la melma di fango ad 

altezza d’uomo. Oggi entreranno nella grotta infermieri e medici. Resta il timore dei monsoni che 

potrebbero portare l’acqua a invadere i cunicoli. Si è fatta anche l’ipotesi di un buco dall’alto con 25 

una trivella, ma il terreno è friabile e potrebbe esserci un crollo. 

 

 

 

https://www.vanityfair.it/news/cronache/2018/07/02/tutti-vivi-i-12-ragazzi-intrappolati-in-una-

grotta-in-thailandia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ATTIVITÀ DI PERFEZIONAMENTO 

Testo espositivo – Thailandia, 4 mesi per liberare i ragazzi «prigionieri» nella 

grotta 

 

 

Competenza – Il senso letterale 

2.1 Spiega le seguenti parole o affermazioni, aiutandoti con il contesto del brano appena letto: 

 

a) L’espressione “ad altezza uomo” (riga n. 24); 

……………………………………………………………………………………………………..….……..

……………………………………………………………………………………………..…………………

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

b) l’aggettivo “monsoniche” riferito a piogge (riga n. 10); 

.……………………………………………………………………………………………………..……….

……………………………………………………………………………………………..…………………

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

c) il sostantivo “cunicolo”; 

……………………………………………………………………………………………………..…………

……………………………………………………………………………….………..…………………….

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

d) l’aggettivo “friabile”; 

……………………………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………………..……………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

2.2 Cosa significa la frase“la squadra si è avventurata in una escursione improvvisata”? 

…………………………………………….……………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………. 

 

2.3 Indica il nome della preghiera che papa Francesco recita la domenica: 

………………………………………………………………………………………...................... 

……………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Alunno/a_______________________ Classe _________________Data ___________ Settimana _____ 



2.4 Indica con una crocetta il sinonimo della parola “sub” (riga n. 23): 

 

 nuotatore 

 sommozzatore 

 marinaio 

 

Competenza – La comprensione globale  

1.1 Di cosa parla l’articolo che hai letto? 

...…………………………………………………………………………………………...………

…………………………………………………………………………………………….………

……………………………………………………………………………………………………. 

 

1.2  Chi guida le operazioni di soccorso? 

 

…………………………………………………………………………………………….………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

1.3 Da quanto tempo non si avevano notizie del gruppo di ragazzi e del loro allenatore?  

 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

1.4 Dove sono stati rintracciati il gruppo di ragazzi e il loro allenatore?  

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

1.5 A quale profondità si trovano intrappolati il gruppo di ragazzi e il loro allenatore?  

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

1.6 Cosa ha intrappolato il gruppo di ragazzi e il loro allenatore nella grotta?  

 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

1.7 Cos’è Tham Luang ? Scegli la risposta corretta. 

 

 Il nome dell’allenatore 

 La località turistica delle grotte 



 Il nome del giornale che ha dato la notizia 

 

1.8 Qual è stata la ragione che ha portato i ragazzi e il loro allenatore nelle grotte?  

 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

1.9 Cosa ha permesso alla squadra di rimanere in vita?  

 

…………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

…...……………………………………………………………………………………………… 

 

1.10 Perché le operazioni di salvataggio sono così complicate?  

 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…..………………………………………………………………………………………………. 

 

1.11 Quale potrebbe essere il pericolo maggiore mentre i ragazzi e il loro allenatore 

rimangono ancora intrappolati?  

 

…………………………………………………………………………………………………….

..…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SCHEDA DI (AUTO)CORREZIONE ATTIVITÀ DI PERFEZIONAMENTO 

Testo espositivo – Thailandia, 4 mesi per liberare i ragazzi «prigionieri» nella 

grotta 

 

 

La conferma è arrivata dal PRESIDENTE DELLA REGIONE CHE GUIDA LE RICERCHE. 

Di 12 giovani calciatori e l'allenatore 25enne non c'erano notizie da oltre una settimana 

Sono tutti i vivi i 12 ragazzi rimasti intrappolati con l’allenatore della loro squadra di calcio in una 

grotta in Thailandia. Un miracolo trovare tutti e tredici in vita dopo una settimana. «Li abbiamo 

trovati ed erano tutti vivi. Ci prenderemo cura di loro sino a quando potranno spostarsi» [ha 5 

dichiarato] NARONGSAK OSATANAKORN, IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI 

CHIANG RAI, CHE È A CAPO DELLE OPERAZIONI DI SOCCORSO. Sono stati rintracciati A 

400 METRI DI PROFONDITÀ, IN UN’AREA RIMASTA ASCIUTTA DURANTE LE 

INONDAZIONI. 

I 12 ragazzi, fra gli 11 e i 16 anni, e il loro allenatore erano nella GROTTA DI THAM LUANG dal 10 

23 giugno. A bloccarli sono state FORTI PIOGGE MONSONICHE. Le gite alle GROTTE 

TURISTICHE DI THAM LUANG sono molto sconsigliate nel periodo delle PIOGGE 

MONSONICHE, IMPREVEDIBILI. Secondo il Bangkok Post, dopo una partita nel nord della 

Thailandia la squadra si è avventurata in una escursione improvvisata, e UN ACQUAZZONE 

AVREBBE BLOCCATO I RAGAZZI E IL LORO ALLENATORE DENTRO LA GROTTA, 15 

LUNGA OLTRE 10 CHILOMETRI. 

Non si avevano notizie di loro dal momento della scomparsa e alle ricerche hanno partecipato 

soccorritori da tutto il mondo compresi cinesi e americani. Anche Papa Francesco aveva pregato per 

loro all’Angelus domenica. 

I ragazzi e l’allenatore erano semisvenuti IN UNA ZONA RIMASTA ASCIUTTA. Ci vorrà tempo 20 

per portarli fuori ed È STATO PORTATO CIBO PER MESI NELLA GROTTA. Non è chiaro 



come e quando i ragazzi verranno tirati fuori. I soccorritori sono arrivati a loro attraversando zone 

invase dall’acqua. Verrà loro insegnato a nuotare e a fare immersioni per velocizzare le operazioni 

di recupero che potrebbero durare mesi. NELLA GROTTA VIENE POMPATA ARIA PER 

PERMETTERE LORO DI RESPIRARE MEGLIO. 25 

I sub, per raggiungerli, si sono fatti strada per dieci chilometri fra cunicoli con la melma di fango ad 

altezza d’uomo. Oggi entreranno nella grotta infermieri e medici. RESTA IL TIMORE DEI 

MONSONI che potrebbero portare l’acqua a invadere i cunicoli. SI È FATTA ANCHE L’IPOTESI 

DI UN BUCO DALL’ALTO CON UNA TRIVELLA, MA IL TERRENO È FRIABILE E 

POTREBBE ESSERCI UN CROLLO. 30 

 

https://www.vanityfair.it/news/cronache/2018/07/02/tutti-vivi-i-12-ragazzi-intrappolati-in-una-

grotta-in-thailandia 

 

 

 

LEGENDA: 

Parole e espressioni in corsivo con sottolineatura: parole o espressioni da definire. 

Parole o espressioni in carattere Algerian: parole da rintracciare nel testo. 

Parole in CARATTERE MAIUSCOLO: risposte ai quesiti relativi alla comprensione globale, 

rintracciabili nel testo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ATTIVITÀ DI PERFEZIONAMENTO 

Testo espositivo – Thailandia, 4 mesi per liberare i ragazzi «prigionieri» nella 

grotta 

 

 

Competenza – Il senso letterale 

2.1 Spiega le seguenti parole o affermazioni, aiutandoti con il contesto del brano appena letto: 

 

e) L’espressione “ad altezza uomo” (riga n. 24); 

indica una misura uguale all’altezza di un uomo………………………………………………………….. 

……………………………………………………………..…………………………………………………

…………………………………………………..….……………………………………………………….. 

 

f) l’aggettivo “monsoniche” riferito a piogge (riga n. 10); 

indica le piogge estive che si hanno in Asia meridionale;…………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………………..…………………… 

g) il sostantivo “cunicolo”; 

indica un passaggio stretto, spesso sotterraneo;…………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………..…………

……………………………………………………………………………….………..……………………. 

 

h) l’aggettivo “friabile”; 

indica ciò che si frantuma e si fa a pezzetti con facilità…………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………………..…………………… 

 

2.2 Cosa significa la frase“la squadra si è avventurata in una escursione improvvisata”? 

La frase significa che il gruppo di ragazzi e il loro allenatore sono andati nelle grotte senza preoccuparsi 

dei pericoli e senza organizzare bene la visita…………………………………………………………….. 

…………………………………………….………………………………………………………..

..……………………………………………………………………………………………………. 

 

2.3 Indica il nome della preghiera che papa Francesco recita la domenica: 

Angelus………………………………………………………………………………………......... 

……………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

2.4 Indica con una crocetta il sinonimo della parola “sub” (riga n. 23): 

 

 nuotatore 



x sommozzatore 

 marinaio 

 

Competenza – La comprensione globale  

1.1 Di cosa parla l’articolo che hai letto? 

L’articolo racconta delle operazioni di soccorso di un gruppo di ragazzi e del loro allenatore intrappolati 

in una grotta………………………………………………………………………………………………… 

...…………………………………………………………………………………………...………. 

 

1.2 Chi guida le operazioni di soccorso? 

 

Guida le operazioni di soccorso Narongsak Osatanakorn, il governatore della provincia di Chiang Rai, 

dove si trovano le grotte in cui il gruppo di ragazzi e il loro allenatore sono rimasti 

intrappolati…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

1.3 Da quanto tempo non si avevano notizie del gruppo di ragazzi e del loro allenatore?  

 

Da oltre una settimana……………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

 

1.4 Dove sono stati rintracciati il gruppo di ragazzi e il loro allenatore?  

 

Sono stati rintracciati in una grotta in Thaillandia, nella provincia di Chiang Rai……………………... 

.…………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………... 

 

1.5 A quale profondità si trovano intrappolati il gruppo di ragazzi e il loro allenatore?  

Si trovano intrappolati a una profondità di 400 m…………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

 

1.6 Cosa ha intrappolato il gruppo di ragazzi e il loro allenatore nella grotta?  

 

Un acquazzone, durante il periodo delle piogge monsoniche…………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

 

1.7 Cos’è Tham Luang ? Scegli la risposta corretta. 

  

 Il nome dell’allenatore 

X La località turistica delle grotte 

 Il nome del giornale che ha dato la notizia 

 



1.8 Qual è stata la ragione che ha portato i ragazzi e il loro allenatore nelle grotte?  

 

I ragazzi e il loro allenatore si sono recati nelle grotte di Tham Luang per fare una 

visita………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

1.9 Cosa ha permesso alla squadra di rimanere in vita?  

 

I ragazzi e il loro allenatore sono riusciti a rimanere in vita: 

1) riparandosi in una grotta non invasa dalle acque; 

2) grazie al cibo portato per mesi dai soccorritori; 

3) grazie all’aria pompata nella grotta. 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

 

1.10 Perché le operazioni di salvataggio sono così complicate?  

 

Le operazioni di salvataggio sono così complicate poiché  

1) i ragazzi e l’allenatore si trovano a 400 m di profondità; 

2) la grotta è lunga oltre 10 km ed è invasa da fango e acqua fino ad altezza uomo; 

3) non si può trivellare il terreno e raggiungere dall’alto i ragazzi, perché questa operazione potrebbe 

provocare una frana all’interno della grotta…………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

 

1.12 Quale potrebbe essere il pericolo maggiore mentre i ragazzi e il loro allenatore 

rimangono ancora intrappolati? 

 

Le piogge monsoniche, perché le acque potrebbero nuovamente riempire i passaggi usati dai soccorritori 

e attraverso cui si fa arrivare cibo nella grotta……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………...…….

……………………………………………………………………………………………….......... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Livello di leggibilità 
 

 

 

 


