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ANTOLOGIA 
Dal testo in adozione: AA. VV., Leggendo narrativa 
Introduzione a leggere, ascoltare, scrivere:  
G. Carofiglio, La notte del jazz 
G. Faye, Come un colpo di fulmine 
E. Keret, Cose che capitano 
Alle radici della narrazione: il mito e l’epica 
Esiodo, Il vaso di pandora 
A proposito dei generi: 
H. G. Wells, Sono arrivati i marziani! 
I. Asimov, Vero amore 
J. R. R. Tolkien, Consiglio a Gran Burrone 
A. Christie, Miss Marple racconta una storia 
D. Winslow, L’intoccabile 
T. Wolff, Neve fresca 
Il romanzo:  
N. Ammaniti, Come sopravvivere a scuola 
S. Vassalli, Sul campo di battaglia 
I. Allende, Cuzco, una bellezza mozzafiato 
C. Dickens, Una richiesta inaudita 
R. Viganò, Una missione pericolosa 
I. Calvino, Paura sul sentiero; Cosimo, il barone rampante; Marcovaldo al supermarket 
A. Lodoli, Il mister 
Autobiografia, memorialistica, biografia: 
P. Levi, Sulla soglia della casa dei morti 
S. Veronesi, Dove sarò per sempre 
A. Petricelli, S. Riccardi, Franca Viola  
 
EPICA 
Dal testo in adozione: L. Lazzaro, Leggendo epica 
Caratteristiche del genere epico 
Epica antica: letture dall’epopea di Gilgamesh e da Ramayana 
Platone, Le risorse dell’uomo 
Iliade: contenuto e struttura del’opera. Lettura e commento di versi relativi agli episodi: l’ira di Achille, 
la morte di Patroclo, la morte di Ettore.  
Odissea: contenuto e struttura dell’opera. Lettura e commento di versi relativi agli episodi: Polifemo, la 
gara dell’arco, Penelope e Odisseo. 
 
GRAMMATICA 
Dal testo in adozione: C. Savigliano-G. Farisè, Passo dopo passo 
Le regole ortografiche. 
La punteggiatura e i suoi usi. 
La competenza comunicativa: gli elementi della comunicazione, i linguaggi. 
La lingua: le origini dell’italiano, la formazione del lessico, adattamento di significato delle parole, 
varietà geografiche e dialetti, i diversi registri, sottocodici e gerghi. 



La competenza testuale: come produrre un testo coeso; il riassunto e la sintesi; la parafrasi. 
Il testo espositivo, narrativo, argomentativo. 
Giochi di parole: anagrammi e paroliere. 
  
SCRITTURA 
Dal testo in adozione: AA.VV., Leggendo, scrittura e competenze 
Riassumere, descrivere, raccontare: esercitazioni a partire dai brani di S. Benni, G. Allevi, G. de 
Maupassant, L. Ripamonti, J. Bouquillard, B. Pasternak, L. Tolstoj. 
Strumenti audiovisivi 
Visione delle interviste a E. Bruck, a P. Levi, a L. Segre (Rai play) per conoscere la voce dei 
sopravvissuti ai campi di concentramento.  
Visione del film Un sacchetto di biglie in occasione della giornata della memoria. 
  
Progetti e iniziative 
Partecipazione al progetto della scuola di peer education sulle dipendenze. 
 
Modulo di educazione civica 
Educazione al volontariato e alla cittadinanza è diventato, sulla base della tragica attualità, una 
riflessione sulla guerra in Ucraina con particolare attenzione al tema della solidarietà e al suo racconto.  
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