Ovidio: vita e opere
1

Scarica qui tutto
il materiale
http://rehubscuola.2.vu/6vb

Guarda il video e studia sul PowerPoint!
• Il video Ovidio racconta brevemente la vita e le opere dell’autore, i valori e i modelli che le hanno
ispirate a seconda dei periodi in cui sono state composte. Guarda anche il video La parola all’autore
- Maurizio Bettini ‘Ovidio, la fluidità del verso’, dedicato alla poesia di Ovidio e alla sua opera
più famosa, le Metamorfosi.
• Consultare il PowerPoint è una tappa indispensabile per studiare e ripassare i concetti principali.
Il PowerPoint Ovidio sarà utile per riprendere in mano quanto spiegato a lezione.
Nel libro di testo
Lettura delle sezioni dedicate a Ovidio, alla sua vita e alle opere da lui composte.

2

Lavora con la mappa!
La mappa concettuale è uno strumento utile per la guida allo studio, che permette di focalizzare l’attenzione
sui principali nessi di causa-effetto.
Consulta sul tuo libro la mappa dedicata alla vita e alle opere di Ovidio. Sarà possibile personalizzarla,
integrandola con testo e immagini che possano aiutare a fissare al meglio i concetti affrontati.

3

Fai gli esercizi!
• Verifica il tuo studio con gli esercizi presenti nel libro digitale.
Nel libro di testo
Mettiti alla prova con gli esercizi finali su vita e opere di Ovidio.

4

Mettiti alla prova!
Un rapido test in Google Moduli per verificare il livello di comprensione.

Valutazione
Verifica personalizzabile in Word dedicata a Ovidio: vita e opere.
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Ovidio - Elegia: Amores,
Ars Amandi, Heroides
1

Scarica qui tutto
il materiale
http://hubscuola.sm.al/1cn

Guarda il video e Studia sul PowerPoint!
• Il video Ovidio racconta brevemente la vita e l’opera dell’autore, suddivisa tra opere giovanili,
della maturità e dell’esilio da cui traspare la raffinata ed erudita arte ovidiana, massimamente
rappresentata nel suo capolavoro Le Metamorfosi.
• Nel video Ovidio, la fluidità del verso Maurizio Bettini analizza il talento per la poesia e per
la reinvenzione del mito che l’autore seppe riversare nella sua produzione letteraria.
• Consultare il PowerPoint è una tappa indispensabile per studiare e ripassare i concetti principali.
Il PowerPoint Ovidio - Elegia: Amores, Ars Amandi, Heroides sarà utile per riprendere in mano
quanto spiegato a lezione.
Nel libro di testo
Lettura delle sezioni dedicate alle opere elegiache di Ovidio e dei testi presenti nell’antologia.

2

Lavora con la mappa!
La mappa concettuale è uno strumento utile per la guida allo studio, che permette di visualizzare in modo
schematico i contenuti della lezione: consulta sul tuo libro la mappa dedicata a Ovidio.

3

Fai gli esercizi!
• Verifica il tuo studio con gli esercizi presenti nel libro digitale.
Nel libro di testo
Mettiti alla prova con gli esercizi finali sull’argomento.

4

Mettiti alla prova!
Un rapido test in Google Moduli per verificare il livello di comprensione.

Valutazione
Verifica personalizzabile in Word dedicata alle opere elegiache di Ovidio: Amores, Ars Amandi, Heroides.
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Ovidio: le Metamorfosi
1

Scarica qui tutto
il materiale
http://rehubscuola.2.vu/6v6

Guarda il video e studia sul PowerPoint!
• Il video La parola all’autore - Maurizio Bettini ‘Ovidio, la fluidità del verso’ si focalizza
sulla poesia di Ovidio e sulla sua opera più famosa, le Metamorfosi. In particolare, Ovidio ricuce tra loro
miti che apparentemente non hanno nulla a che fare l’uno con l’altro, come Narciso e la ninfa Eco.
• Consultare il PowerPoint è una tappa indispensabile per studiare e ripassare i concetti principali.
Il PowerPoint Ovidio sarà utile per riprendere in mano quanto spiegato a lezione.
Nel libro di testo
Lettura delle sezioni dedicate alle Metamorfosi.

2

Lavora con la mappa!
La mappa concettuale è uno strumento utile per la guida allo studio, che permette di focalizzare l’attenzione
sui principali nessi di causa-effetto.
Consulta sul tuo libro la mappa dedicata alle Metamorfosi. Sarà possibile personalizzarla, integrandola
con testo e immagini che possano aiutare a fissare al meglio i concetti affrontati.

3

Fai gli esercizi!
• Verifica il tuo studio con gli esercizi presenti nel libro digitale.
Nel libro di testo
Mettiti alla prova con gli esercizi finali sulle Metamorfosi di Ovidio.

4

Mettiti alla prova!
Un rapido test in Google Moduli per verificare il livello di comprensione.

Valutazione
Verifica personalizzabile in Word dedicata a Ovidio: le Metamorfosi.
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