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Per quanto riguarda lo studio dell’epica, si assegna la lettura e lo studio accurato dei seguenti materiali 

introduttivi all’Eneide presenti sul libro di testo, che saranno propedeutici alla trattazione del poema con la 

quale si aprirà il prossimo anno scolastico (pur rispettando i diversi metodi di studio di ciascuno, si consiglia 

di produrre brevi schemi riepilogativi o riassunti, utili a supportare la memorizzazione dei contenuti): 

 

- Virgilio: vita e opera (pag. 363); 

- Eneide: trattazione generale (pagg. 364-368); 

- Il Proemio – L’arrivo a Cartagine e i racconti di Enea – Libri I-IV (pagg. 369-371). 

 

 

Per quanto riguarda grammatica, si assegnano i seguenti esercizi dal manuale in adozione: 

 

- 17-18-19 a pag. 619; 20-21-22 a pag. 620; 23-24 a pag. 621; 32-33-34 a pag. 623; 42 e 44 a pag. 

626; 45 a pag. 627; 53 a pag. 629. 

 

 

Per quanto riguarda la lettura integrale di romanzi, si indicano innanzitutto obbligatoriamente i seguenti 

due, il primo dei quali fa riferimento al genere del romanzo storico e al concetto di narratore inattendibile, 

mentre il secondo fa riferimento al genere del romanzo di fantascienza e al concetto di distopia (tali concetti 

verranno opportunamente discussi o ri-discussi in classe al rientro dalle vacanze, sulla base di un’accurata 

conoscenza da parte degli studenti delle trame delle due opere): 

 

- Italo Calvino  –  Il sentiero dei nidi di ragno 

- Ray Bradbury  –  Fahrenheit 451 

 

Si consiglia inoltre a tutti gli studenti, e in particolare a quelli che abbiano mostrato nel corso dell’anno 

scolastico qualche fragilità nelle conoscenze linguistiche e nella produzione scritta, di integrare tali letture 

obbligatorie con altre a proprio piacere, suggerendo in particolare la lettura integrale di almeno un ulteriore 

romanzo a scelta che appartenga alla narrativa, italiana o straniera, dell’800 o del ’900, senza limitarsi alla 

narrativa specificamente indirizzata “ai ragazzi” e rivolgendosi invece il più possibile alla narrativa “alta”, 

canonizzata dalla tradizione letteraria. 

 

 

Per quanto riguarda infine la produzione scritta, si assegna lo svolgimento di tre temi: due di essi dovranno 

essere scelti tra le tre tracce assegnate nel corso dei temi svolti in classe nel secondo quadrimestre che 

non siano già state svolte (in classe o per casa) dallo studente (tali tracce sono state a suo tempo distribuite ad 

ogni studente, ma ad ogni modo se ne fornisce copia anche in allegato alle presenti indicazioni per il lavoro 

estivo). Il terzo tema dovrà essere scelto tra una delle seguenti due tracce: 

 

 Commenta, dando una tua interpretazione e un tuo giudizio critico, una notizia di attualità di cui tu 

sia venuto a conoscenza nel corso delle vacanze estive: esponi con precisione il contenuto di tale 

notizia, spiega perché abbia colpito la tua attenzione e fornisci la tua opinione su di essa in maniera 

chiara e ben argomentata. 

 L’universalità della letteratura dipende anche dalla sua capacità di “parlare” specificamente a 

ciascuno di noi: racconta di un romanzo in cui tu ti sia almeno in parte “identificato”, che 

contenesse cioè almeno alcune pagine in cui hai avuto l’impressione che “si parlasse di te” e di 

qualche tua specifica esperienza di vita, spiegando con precisione la natura di tale legame tra 

finzione letteraria e realtà personale. 

 



Come nel caso dei compiti di lettura, si suggerisce agli studenti che nel corso dell’anno scolastico abbiano 

mostrato specifiche carenze nella produzione scritta di svolgere tutte le tracce proposte. 
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(segue allegato nella pagina successiva) 



Tema del 10/05/2022 

 
Traccia n. 1 

 
Nel mondo latino, che a sua volta ricava questo concetto dal mondo greco, la parola “hospitalitas” è 

una parola “simmetrica”: si chiama “hospes” (cioè, ospite) sia colui che offre l’ospitalità, sia colui che la 

riceve, a sottolineare il fatto che i due attori di questa relazione dovrebbero stare sullo stesso piano, senza che 

uno dei due sia da considerare “superiore” all’altro. Ciò, nell’antichità, era sottolineato da vari elementi: la 

sacralità del legame di ospitalità; lo scambio di doni tra ospitato e ospitante; il particolare “dono”, sempre 

prezioso e apprezzato, costituito dai “racconti di viaggio” o dalle narrazioni di costumi e usanze di terre 

lontane, che chi era accolto offriva in maniera rituale e solenne (si pensi ad esempio a Ulisse che rievoca le 

peripezie del suo viaggio durante il banchetto presso la reggia dei Feaci).  

 Nella società attuale, in cui sono in atto (o lo sono stati fino a tempi molto recenti) imponenti 

movimenti di popolazione (“fughe di cervelli” all’estero, migrazioni attraverso il Mediterraneo, trasferimenti 

di profughi provenienti da teatri di guerra, viaggi legati al turismo di massa), secondo te l’ospitalità 

costituisce ancora un valore importante? Confronta il significato del concetto di “ospitalità” nel mondo 

antico e in quello contemporaneo, evidenziando eventuali affinità e differenze. 

 

 

Traccia n. 2 

 
Giornalisti, intellettuali, sociologi, osservatori nazionali e internazionali hanno notato a più riprese 

come in Italia, rispetto ad altre nazioni, vi sia un significativo deficit di cultura della legalità e del rispetto 

delle regole. Questa particolare situazione, che appare cronica nel nostro paese, fa sì che spesso il cittadino 

medio italiano percepisca lo Stato, con l’insieme delle sue leggi, dei suoi regolamenti, dei suoi doveri civili, 

più come un’entità estranea e nemica a cui sottrarsi e a cui sfuggire, che come al garante del benessere, della 

libertà e dei diritti individuali e collettivi. 

Ormai ben più di mezzo secolo fa, Edward Banfield, dopo aver risieduto a lungo nel nostro paese, 

identificò quello che a suo parere era uno degli elementi più rilevanti alla base di questa concezione del 

rapporto tra cittadino e potere con ciò che chiamò “familismo amorale”, ovvero con la tendenza a favorire la 

propria stretta cerchia di consanguinei e parenti anche a scapito del bene della collettività, che sarebbe per 

altro percepita come un’entità corrotta e ostile in cui ciascuno, in primis i pubblici ufficiali e rappresentanti 

politici, non perseguirebbe che il vantaggio proprio e delle persone a lui immediatamente più vicine, 

ripetendo ad ogni livello uno stesso schema di comportamento che vede nella famiglia l’unica rete sociale di 

protezione. 

A tuo parere, in che misura questa rappresentazione dell’Italia come un paese di “furbi”, di disonestà 

e di illegalità diffusa corrisponde a verità? Nella misura in cui questo fenomeno esiste, come potrebbe essere 

spiegato? La categoria del “familismo amorale” ti convince come chiave di lettura di alcuni comportamenti o 

si possono individuare altre ipotesi? E si può intravedere una qualche via d’uscita da questa condizione, che 

pare differenziare l’Italia rispetto a gran parte degli altri paesi progrediti? 

 

 

Traccia n. 3 

 
Il sentimento dell’ansia di fronte a certe situazioni e a certi eventi è qualcosa che appartiene alla 

comune esperienza di ogni essere umano: in una certa misura, una piccola dose di apprensione può essere 

positiva e può aiutarci ad affrontare una situazione difficile con la giusta concentrazione e senza 

sottovalutarla. Quando però l’ansia diventa eccessiva o ingiustificata, può assumere aspetti patologici e 

generare un profondo stato di disagio. 

C’è chi dice che la società attuale è in un certo senso generatrice di ansia, più di quanto lo fossero 

quelle del passato: tu ti senti abbastanza d’accordo o in disaccordo con questa affermazione? Ci sono, 

secondo te, aspetti particolarmente ansiogeni della società moderna che sono peculiari e tipici della nostra 

epoca? E, in ogni caso, qual è il tuo rapporto con l’ansia, quali eventi tendono a generarla in te e come sei 

solito gestirla? 



Tema del 05/04/2022 

 
Traccia n. 1 

 
“Quella volta che ho imparato...”: l’apprendimento scolastico rappresenta un ambito 

fondamentale della formazione delle persone, ma non è certo l’unico. Capita spesso, infatti, di 

compiere esperienze molto significative per la costruzione del proprio sapere al di fuori di tale 

contesto, talvolta in circostanze insolite o in maniera parzialmente o totalmente inaspettata. 

Racconta una tua esperienza di apprendimento non-scolastico in cui ti sia sembrato di aver 

imparato qualcosa che in seguito hai ritenuto per te molto importante: l’acquisizione di una 

particolare capacità, la scoperta di una nozione cruciale, la sensazione di aver vissuto una sorta di 

“lezione di vita”. Utilizza questa narrazione all’interno di un testo che spieghi, argomentando, quali 

siano secondo te le situazioni, gli ambienti, i tipi di esperienze che hanno maggiore probabilità di 

“insegnare” qualcosa, ovvero quali siano le caratteristiche più tipiche che possono rendere 

“formativa” una specifica esperienza. 
 

 

 

Traccia n. 2 

 
 Abbiamo studiato in narratologia come i luoghi molto spesso non ci risultino “neutrali”, ma 

assumano invece un preciso valore simbolico. Può capitare, a questo proposito, di incontrare luoghi 

che determinino in noi un forte senso di estraneità, che ci paiano completamente “alieni”, lontani da 

noi e dal nostro modo di essere, diversi e lontani in una maniera inquietante e repulsiva. 

 Descrivi, in maniera vivida e non banale, sia dal punto di vista oggettivo che da quello 

soggettivo, un luogo di questo genere di cui ti sia capitato di fare esperienza, spiegando perché, 

secondo te, ti abbia suscitato il tipo di sensazioni in questione. Spiega inoltre, argomentando con 

cura le tue affermazioni, quale sia secondo te l’atteggiamento da adottare quando ci si imbatta in un 

luogo di questo genere: fuggirne e abbandonarlo per sempre? Cercare invece di abituarvisi? 

Tornarci fino a sconfiggerlo? Sforzarsi di comprenderlo? O cos’altro? 
 

 

 

Traccia n. 3 

 
Qual è l’importanza della “reputazione” di cui si gode presso gli altri, nella società 

contemporanea? 

Abbiamo studiato come la società descritta nei poemi omerici (così come molte altre società, 

sia della storia antica che di quella più recente) fosse una “società della vergogna”, in cui il bene più 

importante, sia per il comune cittadino che, a maggior ragione, per l’eroe, era la timé, ovvero 

l’onore, la buona reputazione: a tal punto si trattava di un bene preziosissimo che talvolta, pur di 

non cader preda dell’aidòs (la vergogna), si giungeva a sacrificare la propria stessa vita. In una 

“società della colpa”, invece, ci si sente responsabili non di fronte all’opinione degli altri ma al 

tribunale della propria coscienza, tanto che la consapevolezza di aver agito in buona fede può essere 

più forte di accuse false, oppure il peso di una colpa può schiacciare anche se nessun altro ne è a 

conoscenza. 

A tuo parere in che misura, nel mondo di oggi, le persone sono propense ad avere a cuore la 

propria reputazione e quanto i giudizi degli altri contano rispetto all’opinione che ciascuno ha di sé 

stesso e delle proprie azioni? 
 


