Calendario di lettura del mese di Dicembre
I B TUR

Entro venerdì 7 Dicembre ( utilizzate eventuali ore di supplenza )

capitolo VII | “I sognatori” (#LaTregua/07)

I B TUR

Venerdì 7 Dicembre ( si inizia la lettura del capitolo in classe )

capitolo VIII | “Verso sud” (#LaTregua/08)

I B TUR

Entro Lunedì 10 Dicembre

capitolo IX | “Verso nord” (#LaTregua/09)

I B TUR

Entro Venerdì 14 Dicembre

capitolo X | “Una curizetta” (#LaTregua/10)

compito: riassunto dell'ultimo capitolo, due tweet sui capitoli precedenti.

I B TUR

Entro Lunedì 17 Dicembre

capitolo XI | “Vecchie strade” (#LaTregua/11)

I B TUR

Entro Venerdì 21 Dicembre

capitolo XII | “Il bosco e la via” (#LaTregua/12)

compito: commento e due tweet sui capitoli precedenti.

I B TUR

Per le vacanze di Natale

capitolo XIII | “Vacanza“(#LaTregua/13)

compito: riassunto, commento, tre tweet.

I tweet non sono facoltativi, ovvero sono parte del compito assegnato, perché si deve
ovviamente riflettere sul testo e produrre dei testi brevi ma significativi. Si possono
utilizzare immagini, link, video e l'originalità e la creatività sono importanti nella
comunicazione e nella scrittura. Non dimenticate però che i temi affrontati nel
romanzo sono argomenti delicati sui quali non si possono oltrepassare determinati
limiti ( il rispetto per la Shoah, per fare un esempio ).
Se lo studente non partecipa all'attività verrà ovviamente valutato in maniera negativa
( impreparato sul registro ). Al termine dell'attività, per quello che riguarda il
trimestre, verrà assegnato un voto sulla partecipazione dello studente all'attività, che
terrà in considerazione i vari tweet e il metodo di studio. I riassunti e i commenti letti
in classe sono invece valutati giorno per giorno.
Come posso produrre un tweet?
Innanzitutto bisogna accedere a twitter.
Se si possiede un account personale si può utilizzare quello, altrimenti si può
produrre un tweet tramite un account di classe ( in questo caso scrivete in fondo al
tweet il vostro cognome, altrimenti diventerebbe del tutto anonimo ).
Account di classe
IBTURboss
password: minosse
MI RACCOMANDO: inserite @azazelloprof nel tweet in maniera tale che io riceva
la notifica del vostro tweet.
Ricordate anche di twittare indicando il capitolo di riferimento ( Latregua/.....).
Buona lettura a tutti voi.
Ivan Tuzzolino

