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LE MAPPE INTERATTIVE

• Osservando la mappa del Marocco 

scopriamo dove si trovano le città: 

Rabat,Casablanca,Fes,Meknes,Kenitra,

• Marrakech,Tangeri,Agadir,Essaouira.

• La nostra compagna Manal ci dice che la 

sua mamma è nata a Casablanca,

• siccome siamo curiosi andiamo a cercare 

le informazioni sulla città.



CASABLANCA

E’ la città più grande del Paese,e, pur non

essendo certo tra le città più affascinan

ti,ha dei punti di interesse da non perdere

come il quartiere ricco, una sorta di

Beverly Hills.

Proponiamo a Manal di chiedere alla sua

mamma se vuole farsi intervistare per

avere altre informazioni sul Marocco.



Intervista alla mamma di Manal

Da quale Paese proviene?

Dal Marocco, precisamente da  Casablanca.

Per quali motivi si è trasferita in Italia?

E’ arrivata in Italia nel 1999,all’età di 34 anni,per raggiungere il marito 
(all’epoca in Italia da 14 anni).

Conosceva almeno un po’ l’italiano quando è arrivata?

E’ arrivata in Italia da sola e non conosceva l’italiano, si era però documentata 
sul nostro Paese.

Che cosa le piace di più dell’Italia?

Apprezza la capacità organizzativa del sistema italiano,i servizi,la scuola.





Ogni quanto torna nel suo Paese?

Ogni 2/3 anni perché il viaggio costa molto.

Che cosa le manca di più del Marocco?

Ha nostalgia della sua famiglia, della sua casa e del clima del suo 

Paese.

Pensa di stabilirsi in Italia per sempre o di tornare prima o poi 

nel suo Paese?

Vorrebbe ritornare  a vivere in Marocco, ma teme che i suoi figli, nati 

in Italia,avrebbero difficoltà ad adattarsi.

Cosa cucina di solito?

Cucina sia piatti tipici del Marocco, poiché riesce a trovare 

facilmente gli ingredienti, sia piatti italiani (per es. le lasagne).

Quando ha cominciato ad indossare il velo?

Ha iniziato ad indossare il velo in età adulta,non per imposizione,ma 

per scelta perchè lo ha considerato un modo per avvicinarsi al suo 

dio.





Quando lo indossa?

Lo indossa sempre nei luoghi pubblici, e a casa solo se sono 

presenti persone che non fanno parte della famiglia.

Farà indossare il velo anche a Manal?

A sua figlia darà la possibilità di scegliere se indossare o meno il 

velo.

Perché si dipingono alcune parti del corpo con l’hennè?

E’ tradizione dipingersi le mani ed i piedi con l’hennè quando si vuole 

festeggiare un evento personale,ma anche durante le feste religiose 

più importanti come la Festa del Sacrificio e la Festa della fine del 

Ramadan  .





FESTE E RITI

I DISEGNI SULLE MANI

In occasione delle grandi feste, sia familiari che 

religiose le femmine disegnano le loro mani e 

piante dei piedi con l'henné una sostanza 

estratta da una pianta. Le decorazioni vengono 

eseguite in genere dalle donne adulte (zie, 

nonne) più esperte e vengono poi "fissate" con 

un liquido a base di succo di arancia, che viene 

passato sui disegni quando sono asciutti e che li 

conserva per molti giorni. 









LAVORIAMO SUI RACCONTI

Juha e la tigre (favola araba)

Personaggi:   Juha, gli abitanti del 

villaggio, la tigre.

Il tempo:        un giorno.

Il luogo:         un villaggio ai margini   

del bosco                                 

Svolgimento:  Juha aveva  il  compito di  
pascolare  pecore  e  agnelli,  ma  siccome  
si  annoiava  decise  di  fare  uno  scherzo  
agli  abitanti  del  villaggio. Andò   dagli  
abitanti  del  villaggio  e disse loro che c’ era  
una tigre  che  voleva  mangiare  il  
gregge.Gli abitanti corsero subito a vedere, 
ma quando giunsero dove le greggi 
pascolavano non trovarono nessuna tigre.

Juha ripetè lo scherzo più volte finchè  gli  
abitanti  del villaggio non  credettero  più  a 
quello che Juha diceva. 

Un giorno,mentre Juha pascolava le 
pecore,giunse la tigre.Juha  corse al 
villaggio per chiedere aiuto,ma nessuno gli 
credette e la tigre mangiò tutti gli animali.

Lo  Scherzo del pastore (favola 
italiana)

Personaggi: Il  pastorello,  la  gente  del  

villaggio, il  lupo.

Il  tempo: un  giorno.

Il  luogo: un  villaggio.

Svolgimento:  un  pastorello  aveva  il  compito 
di  pascolare  pecore  e  agnelli,  ma  
siccome  si  annoiava  decise  di  fare  uno  
scherzo  agli  abitanti  del  villaggio.Andò   
dagli  abitanti  del  villaggio  e disse loro che 
c’ era  un  lupo  che  voleva  mangiare  il  
gregge.Gli abitanti corsero subito a vedere, 
ma quando giunsero dove le greggi pascola 
vano non trovarono nessun lupo.

Il pastorello ripetè lo scherzo più volte finchè  gli  
abitanti  del villaggio non  credettero  più  a 
quello che il  pastorello diceva. 

Un giorno,mentre il pastorello pascolava le 
pecore,giunse il lupo.il pastorello corse al 
villaggio per chiedere aiuto,ma nessuno gli 
credette e il lupo mangiò tutti gli animali.



Juha e la tigre Lo scherzo del 
pastore…

Caratteristiche del 

protagonista: pigro e 

ozioso.

Morale: chi mente 

sempre non viene 

creduto quando dice 

la verità

Caratteristiche  del  

protagonista: fannul 

lone e  svogliato.

Morale:  chi  mente  

sempre  non  viene  

creduto quando dice 

la verità.



MONETA

• MAROCCO  DIRHAM = 0,09 euro

• ITALIA          EURO     = 11,18 dirham

• Il dirham (diviso in centesimi) è la moneta 

del Marocco,emesso dalla banca Al-

Maghrib,la banca centrale del Marocco,è 

di fatto anche la moneta del Sahara 

occidentale,territorio occupato 

militarmente dal Marocco.



CENA A CASABLANCA

• BOCADIOS                 7 DH

• THE’ ALLA MENTA      6 DH

• GELATO                     9 DH

…………….

22  DH

(€ 1,98)

• PIZZA                         30 DH

• SPREMUTA                8 DH

• FETTA DI TORTA       2 DH

………………

40 DH

(€ 3.60)



PROBLEMA

Quest’ estate,dal 15 luglio al 30 
agosto,io,mio fratello,mia sorella e i miei 
genitori vorremmo andare a trovare i nonni 
materni che abitano a Casablanca. 
Partiremo  dall’aeroporto  di Caselle. 

Quanto costerà il viaggio di andata e ritorno 
in totale?

Ecco l’orario dei  voli e i costi che abbiamo 
trovato su internet :                                                     



Torino-Casablanca

Euro 227,82

Andata giovedì 15 luglio 2010 ore 6:35 

Ritorno lunedì 30 agosto 2010 ore 7:50

Euro 315,80

Andata giovedì 15 luglio 2010 ore 13:55

Ritorno lunedì 30 agosto 2010 ore 13:20.

E’ più conveniente partire al mattino o al pomeriggio?

E’ più conveniente partire al mattino.

Se invece decidiamo di fare solo il biglietto di andata e poi 
una volta arrivati a Casablanca fare quello di 
ritorno,riusciamo a risparmiare?

Sola Andata €92,08+ ritorno €112,74 = €204,82

Andata e ritorno €227,82 - €204,82   =  €23 di differenza

Si risparmiano € 23 a persona.



• Il viaggio di andata ha la stessa durata del viaggio di ritorno?

• Andata 

partenza ore 6,35     arrivo ore 10,25       durata ore 3,50 

• Ritorno

partenza ore 7,50     arrivo ore 12,45       durata ore 4,55

• Il viaggio di andata non ha la stessa durata del viaggio di ritorno,dura infatti 
solo 4,50 ore.



Esplorando Atlante on line …

Abbiamo cercato delle informazioni relative 

alla diffusione dei telefoni ,dei cellulari e 

all’accesso a Internet  in Marocco e 

abbiamo scoperto che:
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