
 

 

La ricerca, in generale, è un testo argomentativo , riprodotto con una rielaborazione personale del singolo 

alunno. Grazie alla possibilità di reperire vari documenti scritti, visivi sia nel web che nella biblioteche 

comunali ( Biblioteca comunale di Sanremo è sita in via Carli – traversa di via Roma e via Matteotti), 

ciascuno può elaborare una ricerca in modo completo e originale. 

Per svolgere questo compito sono richiesti queste competenze: 

 Capacità di leggere e capire ciò che si legge; 

 Capacità riassuntiva e lessicale; 

 Desiderio di “scoprire” contenuti e informazioni preziosi; 

 Capacità di personalizzare i contenuti con la propria abilità testuale; 

 Scrivere i contenuti a “mano” in modo ordinato; 

 Arricchire il testo scritto con immagini significative e pertinenti. 

 

 

Sì? Bene, allora segui, passo dopo passo , le seguenti procedure… 

 La tematica della tua prima ricerca è sulla “VITA DELL’IMPERATORE MACEDONE, ALESSANDRO MAGNO”; 

 In questa prima sperimentazione ti darò a disposizione vari contenuti tratti da riviste, enciclopedie e 

materiale del web; 

 Leggerai tutti i documenti da farti un’idea di questo personaggio storico; 

  Poi ti darò i nomi delle varie sequenze che dovrai rispettare per la rielaborazione del tuo testo, che 

dovrà essere riassuntivo e completo nello stesso tempo; 

 Sottolinea il testo dove ti sembra soddisfi le sequenze richieste; 

 Rielabora sequenza per sequenza, rendendo il testo completo ma non ripetitivo; 

 Nello stesso tempo cerca anche delle immagine rappresentative della tua ricerca; 

 Incomincia a scrivere, prima sulla brutta rileggendo il testo e dopo ricopia sul tuo quaderno le varie parti 

della tua ricerca in bella grafia; 

 Arricchisci con immagini e/ o disegni; 

Eccoti le sequenze narrative: 

1 356 a.C. Nasce da Filippo II e Olimpiade, figlia di Neottolemo, re dell’Epiro 

2 343 a.C. Viene affidato ad Aristotele per ricevere l’educazione degna di un re 

3 340 a.C. Comanda la sua prima spedizione contro i Medi della Tracia 

4 338 a.C. Guida l’ala destra delle truppe nella vittoriosa Battaglia di Cheronea 

5 336 a.C. Filippo viene ucciso dal fratello di Alessandro, che diventa re 

6 335 a.C. Doma la rivolta greca radendo al suolo Tebe 

7 334 a.C. Inizia la spedizione in Asia. Vittoria di Granico 



8 333 a.C. Recide il nodo di Gordio e sconfigge Dario a Isso 

9 332 a.C. Scende in Egitto, dove fonda Alessandria. 

10 331 a.C. Conquista Babilonia 

11 329 a.C. Insegue, cattura e fa giustiziare Besso, assassino di re Dario 

12 328 a.C. Uccide l’amico Cito e il biografo Callistene 

13 326 a.C. Attraversa l’Indo e vince il re Poro 

14 324 a.C Rientra a Susa con grandi festeggiamenti e sposa la principessa Statira 

15 323 a.C È colto da malore durante un banchetto a Babilonia. Muore intorno al 
13 giugno  

 

Buon lavoro…. 

 


