SCRIVERE UN COMMENTO
Nel tuo commento:

Carattere Arial dim 12 corsivo
e grassetto

Carattere Arial dim 24

Carattere Arial dim 11, punto elenco, interlinea 1,5 righe,
allineamento giustificato

 Presenta brevemente l’attore e l’epoca in cui è stato scritto il racconto o il romanzo
 Analizza il titolo e mettilo in rapporto con il testo
 Scrivi in breve il riassunto della vicenda e metti in evidenza i temi della narrazione
 Illustra i principali ambienti, distinguendo se sono fantastici o realistici
 Indica la collocazione del tempo della narrazione, la durata dei fatti narrati e la loro
successione
 Parla dei personaggi, spiega chi è il protagonista, quali valori esprime, con quali
caratteristiche viene presentato, quali relazioni ha con gli altri personaggi
 Cogli i punti “nodali”, vale a dire le parti più significative per capire la psicologia dei
personaggi e il succedersi dei fatti
 Prendi in esame il tipo di linguaggio e lo stile usati dall’attore
 Chiarisci quale può essere l’intenzione comunicativa dell’attore, il messaggio che
desidera trasmettere
 Esprimi infine le tue reazioni e opinioni riguardo al testo e collegalo eventualmente con
le tue esperienze personali

Quando hai terminato, copia tutto il documento ed incollalo nella pagina seguente. Poi esegui
le seguenti azioni:
-

Converti il testo in “tutto minuscolo”
Sostituisci con l’apposito pulsante la parola “autore” con “attore”
Copia il formato della frase “Nel tuo commento” nel sesto punto elenco
Verifica che il testo che hai ottenuto è come quello sotto riportato

scrivere un commento
nel tuo commento:

 presenta brevemente l’attore e l’epoca in cui è stato scritto il racconto o il romanzo
 analizza il titolo e mettilo in rapporto con il testo
 scrivi in breve il riassunto della vicenda e metti in evidenza i temi della narrazione
 illustra i principali ambienti, distinguendo se sono fantastici o realistici
 indica la collocazione del tempo della narrazione, la durata dei fatti narrati e la loro
successione
 parla dei personaggi, spiega chi è il protagonista, quali valori esprime, con quali
caratteristiche viene presentato, quali relazioni ha con gli altri personaggi
 cogli i punti “nodali”, vale a dire le parti più significative per capire la psicologia dei
personaggi e il succedersi dei fatti
 prendi in esame il tipo di linguaggio e lo stile usati dall’attore
 chiarisci quale può essere l’intenzione comunicativa dell’attore, il messaggio che
desidera trasmettere
 esprimi infine le tue reazioni e opinioni riguardo al testo e collegalo eventualmente con
le tue esperienze personali

