
Libri per cittadini consapevoli

Clicca su questo link
e leggi tutto quello che mette a disposizione la sezione del sito dedicata al libro.

Al termine della lettura elenca, nel box qui di seguito, alcune parole chiave:*

1.

2.

3.

4.

5.

* Al momento dell’inizio della lezione – sincrona o in presenza – l’insegnante, usando un applicativo come Mentimeter, può 
raccogliere e proiettare le parole chiave per avviare un Brainstorming iniziale.
L’applicazione Mentimeter è molto utile per interpellare la classe e creare interazione. 

 1.

Materiale didattico
Claudio Marchisio, Il mio terzo tempo 

chiarelettere

Una ricognizione nel sito

https://www.ricreazioni.eu/libri/si-stava-meglio-quando-si-stava-peggio-carlo-greppi-9788832963885/
https://www.youtube.com/watch?v=hb7b_n5B95Y


Libri per cittadini consapevoli

Clicca su questo link
e leggi tutto l’estratto del libro messo disposizione dall’editore.
Al termine della lettura metti un  sulle parti che include e inserisci i titoli (dove ci sono):

Parte  Titolo

Epigrafe

Introduzione

1 (Capitolo) 

Sezione

2 (Capitolo)

Riprendi l’introduzione e compila le richieste del box:

Introduzione

1.  È l’anno

2.  Marchisio è colpito da una 
fotografia che ritrae...

3. Marchisio fa un post, a cui segue...

4.  Chi è Marchisio?

 2.

 3.

https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fedigita.cantook.net%2Fflipbook%2Fpublications%2F267239.js&oid=9&c=&m=&l=&r=&f=pdf


Libri per cittadini consapevoli

Introduzione

5.  A che punto della carriera si trova?

6.  Quali sono i fattori principali che 
guidano la vita di un atleta?

7.  La reazione al suo post gli fa capire 
che i calciatori sono considerati...

8.  Marchisio decide di prendere 
posizione: qual è il rischio?

9.  La rubrica sul «Corriere della sera» 
di Torino: perché tenerla?

10.  Perché Marchisio decide di 
scrivere questo libro?

Rievoca la prima volta che hai praticato quello che poi sarebbe diventato il tuo sport preferito 4.
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