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GRAMMATICA 

Consolidare conoscenze e competenze in merito ai seguenti argomenti, svolgendo esercitazioni sui supporti di seguito indicati. 

Argomenti (dal libro di testo): 

- La frase semplice (pp. 502-505) 

- Il soggetto (pp. 510-513) 

- Il predicato e la frase nominale (pp. 521-525) 

- L’attributo e l’apposizione (pp. 534-536) 

Esercitazioni: 

- Esercizi sull’intera unità didattica (dal libro di testo): pag. 544 da n.1 a n.10  

 

(N.B.: lì dove è richiesto di individuare i complementi, non è necessario specificare il tipo di complemento, a meno che il singolo alunno 

non sia capace di farlo sulla base di reminiscenze pregresse); 

 

- Esercizi e autovalutazione su attributo e apposizione (simulazione digitale dell’attività che svolgiamo in classe quando sottopongo degli 

esercizi da svolgere, fornendo successivamente le soluzioni con le quali ciascun allievo possa autovalutare i propri risultati); di seguito 

i vari step: 

 

1. Accedere al sito http://ripassofacile.blogspot.com/2012/11/esercizi-attributo-e-apposizione.html;  

2. Individuare eventuali attributi e/o apposizioni nelle proposizioni che compaiono sullo schermo; 

3. Solo dopo aver svolto l’esercizio autonomamente, cliccare sui tasti “soluzione” presenti sotto ogni frase per verificare se 

l’esercizio sia stato svolto correttamente e autovalutare le proprie conoscenze in merito all’argomento; qualora l’esercizio non sia 

stato svolto correttamente approfondire l’argomento evidentemente non compreso pienamente. 

 

LETTERATURA 

Cominciare ad affrontare il nuovo argomento, di cui discuteremo insieme una volta rientrati a scuola:  

- Il ciclo bretone: leggere criticamente pp. 86-87 del libro di testo; 

Consolidare conoscenze e competenze in merito agli argomenti finora affrontati in classe, dando prova di tale approfondimento attraverso la 

stesura di un elaborato personale in cui l’alunno delinei i caratteri dell’epica classica e dell’epica medievale, fornendo qualche esempio, 

mettendole a paragone ed evidenziandone differenze e punti in comune; si segua la seguente consegna: 

“Parlami dell’epica classica e dell’epica medievale, mettendo in luce i caratteri di ciascuna, le differenze tra di esse e facendo un tuo commento 

personale anche attraverso i brani antologici che abbiamo letto, commentato e analizzato insieme in aula.” 

 

ANTOLOGIA 

Consolidare conoscenze e competenze sui seguenti argomenti: 

- Tutte le figure retoriche studiate; 

- Romanzo d’avventura; 

- Analisi di un testo poetico. 

 

Esercitazioni: 

1. Sviluppare un elaborato personale (max. 15 righi) che risponda ai caratteri del genere del romanzo d’avventura e che abbia te e i tuoi 

compagni come personaggi; 

2. Fai una ricerca sul web o tra i testi che conosci per tua cultura personale, seleziona una poesia o una filastrocca e opera un’analisi del 

testo seguendo le modalità con cui ci siamo esercitati prendendo in esame i testi di alcune canzoni fino alla scorsa settimana. 

 

 

P.S.: Consapevole del fatto che nessuna modalità digitale possa adeguatamente sostituire l’efficacia di un rapporto personale e vivo ai fini 

di un insegnamento vero e che abbracci tutti i fattori dell’educazione - di cui la trasmissione di contenuti è solo un marginale aspetto - auguro 

a tutti i miei alunni e alle rispettive famiglie che questo periodo di lontananza non sia un “tempo vuoto” ma un’occasione per imparare e 

crescere nel giudizio su tutto ciò che stiamo vivendo, come uomini e come cittadini.  

Buon lavoro! 
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