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NARRATIVA-EPICA 
 
Leggere tre libri tra quelli elencati e fare la “scheda libro”. Il prototipo della scheda si trova su 
Classroom. Seguire la traccia e completare la tabella, quest’ultima dovrà essere stampata e compilata 
a mano. 
 
P. Levi, La tregua 
K. Hosseini, Il cacciatore di aquiloni 
D. Grossman, Qualcuno con cui correre  
R.L. Stevenson, Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde 
F. Kafka, La metamorfosi 
A. D’Avenia, Bianca come il latte, rossa come il sangue 
I. Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno 
 
Svolgi le seguenti tracce 
 
1. «Conviviamo con la paura, o meglio, con le paure. Paure dalle forme e dalle origini diverse: la paura dei 
ladri, la paura della morte, la paura della malattia, la paura di non farcela, la paura di rimanere soli. Paure 
legate a qualcosa che sta succedendo qui e ora e paure legate al futuro, a quello che potrebbe succederci o 
che potrebbe accadere a chi ci è caro. La paura è la nostra emozione più antica» (M.R. Ciceri, La paura, Il 
Mulino, Bologna 2001). Ripensa a quelle che sono le tue paure più profonde, anche irrazionali, raccontane 
la storia e l’origine. 
 
2. «Il più bello dei mari / è quello che non navigammo [...]. I più belli dei giorni non li abbiamo ancora vissuti. 
E quello / che vorrei dirti di più bello non te l’ho ancora detto» (N. Hikmet, poeta, nato a Salonicco nel 1902 
e morto a Mosca nel 1963). Tra le tante emozioni legate all’amore, la dimensione dell’attesa ha una magia 
particolare. Prova a riflettere sul tuo modo di vivere l’amore e l’amicizia tenendo conto di quanto hai già 
sperimentato e di quanto ancora ti aspetti di dover imparare. 
 
3.Prova a trasformati in Omero e racconta un’avventura, andata perduta, accaduta all’eroe Ulisse prima di 
incontrare Nausicaa e approdare alla terra dei Feaci. Oppure prova a riscrivere una fine diversa all’Odissea. 
Nel comporre tieni sempre presente le caratteristiche fondamentali del poema omerico (ambientazioni, 
personaggi, temi). 
 
4. Scegliere uno dei passi dell’Iliade, dell’Odissea o dell’Eneide, affrontati durante l’anno, e scrivere per 
ciascuno un commento, toccando questi punti: 
-trama  
-caratteristiche tipiche del genere (epiteti, formule…)  
-tematiche affrontate nel passo, valori e caratteristiche della società che descrive. 
 
GRAMMATICA 
 
Svolgi i seguenti esercizi del libro “Le parole e i testi”: pag. 75 n. 21, 22; TUTTI gli esercizi da pag. 44 a pag. 
443; pag. 471 n. 57, 58; pag. 489 n. 26; pag. 504 n. 21, 22; pag. 505 n. 23, 24, 26; pag. 515 n. 13, 14; pag. 
516 n. 18, 19; pag. 565 n. 9; pag. 659 n. 8, pag. 660 n. 12; pag. 661 n.16, 17, 18, TUTTI gli esercizi da pag. 
665 a pag. 673. 
 
Buon lavoro! 
Prof. Rachele Giacani 


