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Per quanto riguarda lo studio dell’epica, si assegna la lettura dei seguenti passi dell’Odissea, comprensivi 

del relativo “percorso di lettura” presente alla fine di ogni brano (eccettuato, naturalmente, il riassunto 
della terza sezione dell’Odissea che costituisce la prima indicazione di lettura); per ognuno dei brani (sempre 
ad eccezione del riassunto generale) ogni studente sceglierà a suo piacimento e svolgerà sul quaderno 
almeno tre esercizi a risposta aperta tra quelli presenti sul libro alla fine di ciascun brano: 
 

- Il ritorno a Itaca e la vendetta (pagg. 332-333); 
- Argo, il cane di Odisseo (pagg. 338-339); 
- Euriclea (pagg. 341-344); 
- La strage: Odisseo uccide Antinoo ed Eurimaco (pagg. 346-349); 
- Il segreto del talamo (pagg. 351-353). 

 
 

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. 
 
 
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 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 richiede inoltre a ogni studente la lettura integrale di un ulteriore romanzo a scelta che appartenga alla 
narrativa, italiana o straniera, dell’800 o del ’900, escludendo la narrativa specificamente indirizzata “ai 
ragazzi” e rivolgendosi il più possibile alla narrativa “alta”, canonizzata dalla tradizione letteraria. 
 
 
Per quanto riguarda infine la produzione scritta, si assegna lo svolgimento di tre temi: in particolare, 
ciascuno studente utilizzerà le tre tracce assegnate in occasione del tema svolto in videoconferenza in data 19 
maggio 2020 diverse da quella da lui affrontata in tale circostanza. Le tracce sono già reperibili nella sezione 
“Materiali Didattici” del registro elettronico fin dal giorno della loro originaria assegnazione; ad ogni modo, 
se ne fornisce copia anche in allegato alle presenti indicazioni per il lavoro estivo. 
 
 
 
Milano, 8 giugno 2020 
             Il docente 

                  Prof. Amos Scisci   
 

 
(segue allegato nella pagina successiva) 
 



Tema del 19/05/2020 

 
Traccia n. 1 

 
“Io e l’Italia”: qual è il tuo rapporto con il paese in cui vivi? Quali sono, a tuo 

parere, le caratteristiche peculiari che distinguono l’Italia da altri luoghi del mondo? 
Ti senti mai particolarmente orgoglioso di vivere in Italia invece che in un altro luogo 
del mondo, e, se sì, perché? Ti capita mai di vergognarti del fatto di vivere in Italia 
invece che in un altro luogo del mondo, e, se sì, perché? Qual è, in base alle 
informazioni di cui sei a conoscenza, l’immagine che si ha dell’Italia nel resto del 
mondo? 

Rifletti anche più in generale sul concetto di “nazionalismo” e sul senso di 
appartenenza alla propria nazione. In questi ultimi anni si sente spesso parlare del 
rischio che il “nazionalismo” degeneri in xenofobia (odio per lo straniero e 
affermazione della superiorità della propria nazione sulle altre): spiega quale sia a tuo 
parere la differenza tra questo nazionalismo connotato negativamente e un genuino e 
sincero sentimento di attaccamento alla propria nazione, che non per questo senta la 
necessità di sminuire o offendere le altre. 
 
 
 
 
Traccia n. 2 

 
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, 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. 3 

 
In questi ultimi mesi, per cause di forza maggiore, hai sperimentato la 

cosiddetta “didattica a distanza”. A detta di molti insegnanti e studenti, questa 
modalità di interazione, se da una parte risulta preziosa, perché consente di mantenere 
un minimo di continuità nel lavoro scolastico anche in una situazione di assoluta 
emergenza come quella determinata dall’epidemia tuttora in corso, dall’altra mostra 
numerosi limiti e non può veramente sostituire efficacemente la didattica “in 
presenza”. 

Spiega quali siano a tuo parere i principali difetti (o i principali pregi, se ne hai 
riscontrati) della didattica on-line per come l’hai sperimentata in questo periodo, 
contrapponendo a essi gli elementi dell’insegnamento tradizionale e della reale 
frequentazione delle aule scolastiche che sono secondo te insostituibili (puoi fare 
riferimento anche a elementi non strettamente “didattici” dell’esperienza dello stare 
insieme a scuola, ma il discorso dovrà essere focalizzato principalmente sull’efficacia 
o l’inefficacia dell’insegnamento e del conseguente apprendimento). 

Se lo desideri, puoi anche provare a immaginare se e come la didattica a 
distanza potrebbe essere eventualmente modificata per diventare uno strumento più 
utile. 

 
 
 

Traccia n. 4 

 
“La vita ai tempi del coronavirus”: che cosa ci manca di più? 
In questi ultimi mesi, le misure di isolamento e di distanziamento sociale resesi 

necessarie per contenere l’epidemia di COVID-19 hanno trasformato e sconvolto le 
abitudini di vita della maggior parte degli abitanti del nostro pianeta. Durante questo 
periodo, sono stati innumerevoli gli elementi della nostra esperienza quotidiana, dagli 
oggetti materiali ai sentimenti più intangibili, dai luoghi fisici alle relazioni 
interpersonali, di cui abbiamo dovuto fare a meno nel corso del nostro lungo 
confinamento domestico. 

Secondo te di che cosa si è sentita più forte la mancanza, non solo dal punto di 
vista della tua esperienza individuale, ma anche a livello collettivo? Scegli le tre cose 
che a tuo parere sono mancate di più a tutti noi. Non ti si chiede una lunga carrellata 
di tutte le condizioni di “diversità” sperimentate in questi mesi; nulla ti impedisce di 
evocare alcune di esse come elemento di confronto, ma all’interno di esse dovrai 
comunque selezionare chiaramente tre precisi elementi, argomentando le motivazioni 
che ne fanno ciò di cui è stato (e in molti casi continua ad essere) più arduo far senza. 
È ragionevole, naturalmente, che ti concentri soprattutto sulla tua esperienza 
personale, ma sforzati anche di individuare (in base ai racconti di altre persone o alle 
notizie che ti sia capitato di leggere) dei bisogni che siano stati sentiti fortemente non 
solo da te, ma anche, per quanto ti è dato di sapere, da molte altre persone. 
 


