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“Letteratura e vita, sapere e saper fare si

legano in un solido nodo: un intreccio di
testi per connettere conoscenze, abilità
e competenze in un volume unico, per la
massima flessibilità didattica.”
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1. Come è fatto il libro
i grandi scrittori

LetteratUra e vita si Legano
in Un soLido nodo
unità
unità
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il poeta
poeta ee la
la vita
vita
teSti poetiCi
poetiCi
Giovanni
Giovanni Pascoli,
Pascoli, Nebbia
Nebbia
Giacomo
Giacomo Leopardi,
Leopardi, IlIl sabato
sabato del
delvillaggio
villaggio
Sandro
Sandro Penna,
Penna, La
La vita…
vita… èè ricordarsi
ricordarsididiun
unrisveglio
risveglio
Salvatore
Salvatore Quasimodo,
Quasimodo, Ed
Ed èè subito
subitosera
sera
Mario
Mario Luzi,
Luzi, Nell’imminenza
Nell’imminenzadei
deimiei
mieiquarant’anni
quarant’anni
Andrea
Andrea Zanzotto,
Zanzotto, Al
Al mondo
mondo
inContri
inContri
Eugenio
Eugenio Montale:
Montale: La
La poetica:
poetica:ililtema
temadella
dellanegatività
negatività
e ilil “correlativo
“correlativo oggettivo”
oggettivo”
gli Strumenti
Strumenti del
del meStiere
meStiere
S14.
S14. Poesia
Poesia lirica
lirica
veriFiCa
veriFiCa delle
delle CompetenZe
CompetenZe
Verifica
Verifica sommativa
sommativa

Tutti i poeti che
che hanno
hanno dedicato
dedicatoililproprio
propriolavolavoro di riflessione ee di
di interpretazione
interpretazione aiai temi
temilegati
legati
all’esistenza hanno
hanno fornito
fornito ai
ai lettori
lettori un
un punto
punto didi
vista sulla realtà contemporanea
contemporanea che
che ha
ha consenconsentito loro di conoscere
conoscere meglio
meglio se
se stessi
stessi ee gli
glialtri.
altri.
Per giovanni
giovanni pascoli
pascoli l’esistenza
l’esistenza èè racchiuracchiusa nell’intimo e raccolto
raccolto nido
nido familiare,
familiare, fatto
fatto didi
poche e care presenze;
presenze; per
per giacomo
giacomo leopardi
leopardi lala
giovinezza e le sue
sue illusioni
illusioni prima
primaoopoi
poisisiscontrascontrano con la realtà, molto
molto diversa,
diversa, dell'età
dell'etàadulta.
adulta.Ma
Ma
la vita può anche
anche risplendere
risplendere ed
ed essere
essere compresa
compresa
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Il termine universo nella dizione corrente sta a indicare il
cosmo: una miriade di ammassi stellari e di galassie, inclusa quella che comprende il nostro sistema solare.
Si ritiene che ci siano cento miliardi di galassie nell’universo, consistente ognuna in media di miliardi di stelle. Da recenti
studi, le galassie si distinguerebbero in tre tipi: irregolari, a forma di spirale (come la Via Lattea, alla quale appartiene il nostro
sistema solare) e a forma di ellisse.
L’universo cerebrale ha in comune con quello cosmico il
concetto di infinito. Tale termine indica non lo spazio dell’universo, ma l’elaborazione sconfinata del pensiero rinchiuso nello
spazio angusto della scatola cranica di tutti gli individui della
specie umana.
Un evento esplosivo designato come “Big Bang” ha dato origine, secondo l’opinione oggi più avvalorata, all’inizio dell’universo cosmico. L’astrofisica Margherita Hack pone il quesito:
«[...] come è stato possibile che da un Universo primordiale, altamente uniforme, si sia originato l’Universo attuale?»
Un interrogativo, questo, che non si pone sulla diversificazione delle specie viventi. Il percorso a ritroso nel tempo ha permesso di ricostruire le fasi di sviluppo di tutti gli organismi che
sono andati evolvendo e diversificandosi in un numero immenso di specie presenti ed estinte.
Come dalla materia inanimata si è pervenuti alla materia
organica e da questa alla formazione di quello stupendo congegno che è il cervello dell’Homo sapiens? Per millenni l’uomo ha
ritenuto che le sue facoltà mentali fossero un dono divino che
gli conferiva la supremazia e il dominio su tutti gli altri esseri viventi. Questa convinzione si sarebbe infranta quando, nel-
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AnALIsI
DEL TEsTO
AnALIsI
DEL TEsTO

LABORATORIO
LABORATORIO

la costruzione
del racconto
la costruzione
del racconto

comprendere
comprendere

etnografici
e di viaggio.
Si noti, per
esempio,
la
etnografici
e di viaggio.
Si noti,
per esempio,
la
a trama adel
racconto
presentapresenta
diverse diverse
cura concura
cui vengono
raccontate
l’organizzazione
trama
del racconto
con cui vengono
raccontate
l’organizzazione
caratteristiche
tipiche della
fiaba:
un c’è un della società
le armi indossate
dai diversi
caratteristiche
tipiche
dellac’è
fiaba:
della indiana,
società indiana,
le armi indossate
dai diversi
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oggetto oggetto
il cui ritrovamento
permetterà
di
personaggi
e, soprattutto,
le caverne
di Elloradiche
il cui ritrovamento
permetterà
di
personaggi
e, soprattutto,
le caverne
Ellora che
adempiere
a un voto;
unvoto;
eroe un
cheeroe
si offre
letteralmente
prendereprendere
vita davanti
ai
adempiere
a un
che in
si offre in sembrano
sembrano
letteralmente
vita davanti
ai
cambio di
una ricompensa,
la manoladimano
una di una
nostri occhi.
cambio
di una ricompensa,
nostri occhi.
principessa;
una difficile
da compiere;
del sistema
dei personaggi,
è la
principessa;
una impresa
difficile impresa
da compiere;All’interno
All’interno
del sistema
dei personaggi,
è la
un aiutante;
un feroce
la soluzione
figura del
principe
di Sholapur
a dominare
l’inizio l’inizio
un aiutante;
unantagonista;
feroce antagonista;
la soluzione
figura
del principe
di Sholapur
a dominare
e il premio
finale.
del
racconto.
È
infatti
il
suo
timore
di
non
e il premio finale.
del racconto. È infatti il suo timore di non
Il flussoIlnarrativo
è logicoèelogico
cronologico
e non e non
riuscire riuscire
ad adempiere
al voto fatto
ai sacerdoti
flusso narrativo
e cronologico
ad adempiere
al voto
fatto ai sacerdoti
ci sono sfasature
nella consequenzialità
degli degli della «grande
pagoda»pagoda»
a costituire
l’antefatto
ci sono sfasature
nella consequenzialità
della «grande
a costituire
l’antefatto
eventi. Nella
parte
iniziale
espone
dell’intera
vicenda vicenda
e a mettere
in moto in
glimoto
eventi
eventi.
Nella
parte si
iniziale
si l’antefatto,
espone l’antefatto,
dell’intera
e a mettere
gli eventi
poi la narrazione
prosegueprosegue
secondosecondo
il tradizionale
successivi.
poi la narrazione
il tradizionale
successivi.
schema:schema:
esordio,esordio,
peripezie,
scioglimento
finale. finale.
Tuttavia,Tuttavia,
il ruolo del
protagonista
passa passa
peripezie,
scioglimento
il ruolo
del protagonista
Le caratteristiche
dell’ambiente,
le circostanze
al giovane
Konhor, Konhor,
nel
Le caratteristiche
dell’ambiente,
le circostanzeimmediatamente
immediatamente
al giovane
nel
e alcuni eavvenimenti
tragici
creano
poi
un
momento
esatto
della
sua
entrata
in
scena.
Nella
alcuni avvenimenti tragici creano poi un
momento esatto della sua entrata in scena. Nella
progressivo
senso disenso
suspense
fino al colpo
di colpo di descrizione
del protagonista
l’autore l’autore
segue il segue il
progressivo
di suspense
fino al
descrizione
del protagonista
scena che,
nella
parte
conclusiva,
determina
il
caratterizzazione
dell’eroe:
scena
che,
nella
parte conclusiva,
determina
ilcanone tipico
canonedella
tipico
della caratterizzazione
dell’eroe:
lieto fine.
«bellissimo,
di formedieleganti
e insieme
vigorose,vigorose,
lieto fine.
«bellissimo,
forme eleganti
e insieme
appartenente
a una casta
guerresca
da tutti da tutti
appartenente
a una
casta guerresca
rispettata,
audace».audace».
Salgari non
è scrittore
da
rispettata,
Salgari
non è scrittore
da
ambientazione
e personaggi
sottigliezze
psicologiche,
i suoi personaggi
ambientazione
e personaggi
sottigliezze
psicologiche,
i suoi personaggi
ella costruzione
del racconto,
Salgari Salgari
sono a tutto
cattivi.o Konhor
ella costruzione
del racconto,
sono atondo,
tutto buoni
tondo,o buoni
cattivi. Konhor
è abilissimo
nel creare
mondo
appartiene
alla schiera
eroi
buoni,
è abilissimo
nelun
creare
un mondo
appartiene
alla degli
schiera
degli
eroiquindi
buoni,èquindi è
immaginario
ma, al contempo,
verosimile,
grazie grazie
forte e coraggioso:
soffre per
la morte
vecchio
immaginario
ma, al contempo,
verosimile,
forte e coraggioso:
soffre
per ladel
morte
del vecchio
a frequenti
digressioni
in cui l’ambiente
naturale,naturale,
servitore,
di frontedialfronte
pericolo
prova unprova
«brivido
di
a frequenti
digressioni
in cui l’ambiente
servitore,
al pericolo
un «brivido
di
le abitudini
e i costumi
degli abitanti
sono sono terrore»,terrore»,
ma non ma
cedenon
e va
incontro
alla prova
le abitudini
e i costumi
degli abitanti
cede
e va incontro
allacon
prova con
descrittidescritti
minuziosamente,
sulla base
di resoconti
determinazione.
minuziosamente,
sulla
base di resoconti
determinazione.
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L’attore indiano Kabir
L’attore indiano Kabir
Bedi nei panni di
Bedi nei panni di
Sandokan, uno dei
Sandokan, uno dei
personaggi più celebri
personaggi più celebri
creati da Salgari.
creati da Salgari.

Antonio Ligabue
Antonio Ligabue
L’aquila e il serpente.
L’aquila e il serpente.

So comprendere
i contenuti
del testo del
appena
So comprendere
i contenuti
testoletto?
appena letto?

Sholapur si dispera per la morte degli
➊ Il principe
di Sholapur si dispera per la morte degli
➊ Il diprincipe
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uomini inviati a cercare la statua o per il mancato
uomini inviati a cercare la statua o per il mancato
ritrovamento della stessa?
ritrovamento della stessa?

racconto è costituito da un breve
➋ L’inizio➋delL’inizio
del racconto è costituito da un breve
resoconto storico-religioso: sapresti raccontarlo?
resoconto storico-religioso: sapresti raccontarlo?
dà avvio alla storia?
➌ Quale➌avvenimento
Quale avvenimento dà avvio alla storia?
ritratto di Konhor e della sua impresa:
➍ Traccia➍ilTraccia
il ritratto di Konhor e della sua impresa:
a. Quali sono le caratteristiche fisiche e

➎

a. Quali sono le caratteristiche fisiche e
psicologiche di Konhor?
psicologiche di Konhor?
b. Per quale impresa si offre?
b. Per quale impresa si offre?
c. Quale ricompensa chiede?
c. Quale ricompensa chiede?
d. Chi è l’antagonista (cioè l’avversario da
d. Chi è l’antagonista (cioè l’avversario da
sconfiggere)?
sconfiggere)?
e. Chi è l’aiutante di Konhor?
e. Chi è l’aiutante di Konhor?
Ricapitola gli avvenimenti che si succedono dopo
Ricapitola gli avvenimenti che si succedono dopo
l’accordo tra Konhor e il principe di Sholapur.
l’accordo tra Konhor e il principe di Sholapur.
a. Che cosa fa Konhor la mattina successiva?
a. Che cosa fa Konhor la mattina successiva?
b. Come decide di passare la notte?
b. Come decide di passare la notte?
c. Quale avvenimento modifica i suoi piani?
c. Quale avvenimento modifica i suoi piani?
d. In quale momento inizia l’attacco della tigre?
d. In quale momento inizia l’attacco della tigre?

➎

analizzare
analizzare

Scrivere
e argomentare
Scrivere
e argomentare

So elaborare
un testo un
scritto
organizzare
le
So analizzare
le tecniche
narrativenarrative
usate dall’autore
So elaborare
testoe scritto
e organizzare
le
So analizzare
le tecniche
usate dall’autore
informazioni
in modo efficace?
per scrivere
testo? il testo?
informazioni
in modo efficace?
per ilscrivere

Konhor affronta per amore
�� Benché
delle tigri “solitarie” e del loro
➏ La descrizione
Benché giovane, Konhor affronta per amore
��giovane,
delle tigri “solitarie” e del loro
➏ La descrizione

➐
➑
➒

un duello mortale con una feroce «mangiatrice
comportamento costituisce una digressione, ossia
un duello mortale con una feroce «mangiatrice
comportamento costituisce una digressione, ossia d’uomini»,
una situazione romanzesca, che
un’interruzione dell’argomento principale. Ti pare
d’uomini», una situazione romanzesca, che
un’interruzione dell’argomento principale. Ti pare fortunatamente
non appartiene alla vita reale.
che la digressione sia utile per fornire informazioni
fortunatamente non appartiene alla vita reale.
che la digressione sia utile per fornire informazioniTi è mai accaduto
di dover mettere alla prova
al lettore o costituisca una divagazione superflua?
Ti è mai accaduto di dover mettere alla prova
al lettore o costituisca una divagazione superflua? il tuo coraggio
per affrontare una situazione
In tutto il brano, ma in particolare nelle sequenze
tuo coraggio per affrontare una situazione
In tutto il brano, ma in particolare nelle sequenze difficile? ilDescrivi
la tua esperienza e che cosa ti ha
finali, è diffuso uno stato d’attesa e di tensione:
Descrivi la tua esperienza e che cosa ti ha
finali, è diffuso uno stato d’attesa e di tensione: insegnatodifficile?
a proposito del tuo carattere e del tuo
quali elementi e circostanze contribuiscono a
insegnato a proposito del tuo carattere e del tuo
quali elementi e circostanze contribuiscono a
coraggio.
creare la suspense?
coraggio.
creare la suspense?
Quale colpo di scena capovolge la situazione a
Quale colpo di scena capovolge la situazione a
favore dell’eroe e porta al lieto fine?
competenza
digitale
favore dell’eroe e porta al lieto fine?
competenza
digitale
Fabula e intreccio coincidono, cioè procedono di
ricerche sul
web? sul web?
Fabula e intreccio coincidono, cioè procedono diSo condurre
So condurre
ricerche
pari passo?
Cerca sul web informazioni sulle grotte di Ellora in
pari passo?
Cerca sul web informazioni sulle grotte di Ellora in
a. No, nel testo compaiono anacronie
India e poi confrontale con le descrizioni fatte da
a. No, nel testo compaiono anacronie
India e poi confrontale con le descrizioni fatte da
(discordanze tra fabula e intreccio).
Salgari nel brano proposto.
(discordanze tra fabula e intreccio).
Salgari
nel
brano
proposto.
b. Sì, fabula e intreccio sono in isocronia
b. Sì, fabula e intreccio sono in isocronia
(corrispondenza tra fabula e intreccio).
(corrispondenza tra fabula e intreccio).
c. No, ci sono frequenti flashback (salti
c. No, ci sono frequenti flashback (salti
all’indietro).
all’indietro).
d. No, ci sono frequenti prolessi (anticipazioni).
d. No, ci sono frequenti prolessi (anticipazioni).
e. No, ci sono ellissi (soppressioni di periodi di
e. No, ci sono ellissi (soppressioni di periodi di
tempo).
tempo).
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➑
➒

��

��

25
25

LuigiPirandello
Pirandello
Luigi
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MattiaPascal
Pascalèèun
unmodesto
modestobibliotecario,
bibliotecario,tiranneggiato
tiranneggiato dalla
dalla suocera,
suocera, stanco
stanco
Mattia
dell’esistenzadeludente
deludenteche
checonduce,
conduce,ma
maha
havinto
vintoun’ingente
un’ingente somma
somma al
al gioco
gioco
dell’esistenza
statornando
tornandoaaMiragno,
Miragno,ililpiccolo
piccolopaese
paese ligure
ligure dove
dove abita,
abita, con
con la
la speranza
speranza
eesta
poterraddrizzare
raddrizzarelalasua
suavita.
vita.Ma
Mauna
unaserie
seriedidiimprevisti
imprevisti lo
lo attende
attende al
al varco,
varco,
didipoter
cambiandoper
persempre
sempreililcorso
corsodel
delsuo
suodestino.
destino.
cambiando

Mattia Pascal, il protagonista e io narrante, vive a Miragno, un immaginario paese
della Liguria, dove insieme al fratello Roberto ha ereditato una discreta fortuna
dal padre. Il patrimonio finisce però nelle mani di un avido e disonesto amministratore, Batta Malagna, un vedovo senza figli che si è risposato con una giovane
contadina, Oliva. Malagna, però, frequenta anche la casa di una cugina, la vedova
Pescatore, e di sua figlia Romilda: quando quest’ultima e Oliva risultano entrambe
incinte, Malagna, convinto di essere il padre, per sanare la situazione convince
Mattia a sposare Romilda. Mattia, che ha avuto una relazione con entrambe le
donne ed è il vero padre, accetta, ma il matrimonio si rivela un disastro: Mattia trova
lavoro in una misera biblioteca e la povertà
lo costringe a vivere con la suocera che lo
disprezza. Dopo la morte di sua madre e delle
figliolette appena nate, Mattia decide di fuggire in America. Si ferma però a Montecarlo,
dove vince una consistente somma al gioco.
Già pensa di tornare a casa, ricomprare la
casa paterna e farsi valere in famiglia, quando su un giornale legge una notizia straordinaria: il cadavere di un suicida trovato in una
roggia è stato riconosciuto come il suo. Ufficialmente morto, Mattia si sente finalmente
libero e decide di sfruttare la situazione. Si
crea così una nuova identità e, con il nome
di Adriano Meis, viaggia in Italia e in Europa,
infine si stabilisce a Roma, dove si innamora,
ma non può sposarsi perché non ha documenti, né può denunciare un truffatore che
l’ha derubato. Resosi conto che non avrebbe
mai potuto vivere la vita che desidera, inscena un nuovo suicidio, quello di Adriano Meis,
e torna a Miragno. Nel frattempo, però, RoFrontespizio della prima edizione de Il fu Mattia Pascal, 1904.
milda si è risposata e a Mattia non resta che
accettare l’ospitalità della zia Scolastica e trascorrere i suoi giorni nella biblioteca
municipale, raccontando la sua storia a don Eligio Pellegrinotto, nominato bibliotecario dopo la sua scomparsa.
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vevoililgiornale
giornale11ancora
ancorain
inmano
manoeelo
lovoltai
voltai per
per cercare
cercare in
in seconda
seconda
vevo
Gli occhi
occhi mi
mi anpaginaqualche
qualchedono
donomigliore
miglioredi
diquelli
quellidel
delLama
Lama22..Gli
pagina
daronosu
suun
un
darono
SUICIDIO
SUICIDIO
3 3. Pensai subito che potesse esser quello di Montecarcosì,
in
grassetto
così, in grassetto . Pensai subito che potesse esser quello di Montecar4 4, e m’affrettai a leggere. Ma mi arrestai sorpreso al primo rigo, stampato
, e m’affrettai a leggere. Ma mi arrestai sorpreso al primo rigo, stampato
5 5 lolo
minutissimocarattere:
carattere:«Ci
«Citelegrafano
telegrafanoda
daMiragno».
Miragno».
didiminutissimo
«Miragno?Chi
Chisisisarà
saràsuicidato
suicidatonel
nelmio
miopaese?»
paese?»
«Miragno?
11

giornale:il ilgiornale
giornaleche
che
1. 1.il ilgiornale:
Mattiahahacomprato
compratoininstazione.
stazione.
Mattia
lama:il ilcapo
capospirituale
spiritualedei
dei
2.2.lama:
monacitibetani,
tibetani,citato
citatoininunun
monaci
articoloper
peri doni
i doniche
cheaveva
avevafatto
fatto
articolo

allozar
zardidiRussia.
Russia.
allo
grassetto:lalaparola
parolaèèscritta
scritta
3.3.iningrassetto:
concarattere
caratterepiù
piùspesso,
spesso,detto
detto
con
appunto“grassetto”.
“grassetto”.
appunto

quellodi
dimontecarlo:
montecarlo: un
un
4.4.quello
giocatoresfortunato
sfortunatoche
che Mattia
Mattia
giocatore
avevaconosciuto
conosciutonel
nelcasinò
casinò della
della
aveva
cittàdel
delPrincipato
PrincipatodidiMonaco.
Monaco.
città
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5. gora: canale costruito
costruito per
per conconvogliare l’acqua verso
verso ilil mulino.
mulino.
6. podere: terreno
terreno agricolo
agricolo con
con
abitazione.
7. con un occhio
occhio solo:
solo: Mattia
Mattia ha
ha
gravi problemi di
di vista
vista aa un
un occhio
occhio
strabico dalla nascita.
nascita.
8. piantonato: posto
posto sotto
sotto ilil
controllo di un carabiniere.
carabiniere.

9.
9.con
conpiglio
piglioferoce:
feroce:con
con
attenzione
attenzionesdegnata.
sdegnata.
10.
10.impassibile
impassibilelaconicità:
laconicità:
concisione
concisione(laconicità)
(laconicità)unita
unitaaa
indifferenza.
indifferenza.
11.
11.sopraffazione:
sopraffazione:prepotenza,
prepotenza,
sopruso.
sopruso.
12.
12.sbalorditoja:
sbalorditoja:sbalorditiva,
sbalorditiva,
forma
formaarcaica
arcaicadell’aggettivo.
dell’aggettivo.
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13.
13.stare
starealle
allemosse:
mosse:stare
starecalmo
calmo
eefermo,
fermo,come
comechi
chièèschierato
schieratosulla
sulla
linea
lineadidipartenza
partenzaininuna
unagara.
gara.
14.
14.sordo
sordoeegreve:
greve:indifferente
indifferentee e
pesante.
pesante.
15.
15.orgasmo:
orgasmo:stato
statodidiansia
ansiae e
agitazione.
agitazione.

Le schede di Metodo
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1

Il saggio che ti proponiamo è il prologo di un
volume divulgativo in cui la scienziata esamina il
rapporto cervello-mente alla luce delle scoperte
neurobiologiche più recenti.

20
20

Lessi:
Lessi: «Ieri,
«Ieri,sabato
sabato28,
28,èèstato
statorinvenuto
rinvenutonella
nellagora
gora5d’un
d’unmulino
mulinoununcadavere
cadavere
in
in istato
istato d’avanzata
d’avanzataputrefazione...»
putrefazione...» AAun
untratto,
tratto,lalavista
vistami
mis’annebbiò,
s’annebbiò,semsem6
brandomi
; e,siccome
siccome
brandomidi
discorgere
scorgerenel
nelrigo
rigoseguente
seguenteililnome
nomedel
delmio
miopodere
podere;6e,
7
stentavo
, quellastampa
stampaminuscola,
minuscola,m’alzai
m’alzaiinin
stentavoaaleggere,
leggere,con
conun
unocchio
occhiosolo
solo,7quella
piedi,
piedi,per
peressere
esserepiù
piùvicino
vicinoalallume:
lume:
«...
«...putrefazione.
putrefazione.IlIlmolino
molinoèèsito
sitoininun
unpodere
poderedetto
dettodella
dellaStìa,
Stìa,aacirca
circadue
duechilochilometri
metridalla
dallanostra
nostracittà.
città.Accorsa
Accorsasopra
sopraluogo
luogol’autorità
l’autoritàgiudiziaria
giudiziariacon
conaltra
altragente,
gente,ilil
8
cadavere
. Piùtardi
tardi
cadaverefu
fuestratto
estrattodalla
dallagora
goraper
perleleconstatazioni
constatazionididilegge
leggee epiantonato
piantonato.8Più
esso
essofu
furiconosciuto
riconosciutoper
perquello
quellodel
delnostro...».
nostro...».
IlIlcuore
cuoremi
mibalzò
balzòin
ingola
golaeeguardai,
guardai,spiritato,
spiritato,i imiei
mieicompagni
compagnididiviaggio
viaggio
che
chedormivano
dormivanotutti.
tutti.
«Accorsa
«Accorsasopra
sopraluogo...
luogo...estratto
estrattodalla
dallagora...
gora...eepiantonato...
piantonato...fufuriconosciuto
riconosciutoper
per
quello
quellodel
delnostro
nostrobibliotecario...»
bibliotecario...»
«Io?»
«Io?»
«Accorsa
«Accorsasopra
sopraluogo...
luogo...più
piùtardi...
tardi...per
perquello
quellodel
delnostro
nostrobibliotecario
bibliotecarioMattia
MattiaPaPascal,
scal, scomparso
scomparso da
daparecchi
parecchigiorni.
giorni.Causa
Causadel
delsuicidio:
suicidio:dissesti
dissestifinanziari».
finanziari».«Io?...
«Io?...
Scomparso...
Scomparso...riconosciuto...
riconosciuto...Mattia
MattiaPascal...»
Pascal...»
9
Rilessi
colcuore
cuorein
intumulto
tumultonon
nonsosopiù
piùquante
quante
Rilessi con
con piglio
piglio feroce
feroce9eecol
volte
volte quelle
quelle poche
poche righe.
righe.Nel
Nelprimo
primoimpeto,
impeto,tutte
tuttelelemie
mieenergie
energievitali
vitali
insorsero
insorseroviolentemente
violentementeper
perprotestare:
protestare:come
comesesequella
quellanotizia,
notizia,così
cosìirriirri10
tante
potesseanche
ancheper
perme
meesser
esservera.
vera.
tantenella
nellasua
suaimpassibile
impassibilelaconicità
laconicità10, ,potesse
Ma,
Ma,se
se non
nonper
perme,
me,era
erapur
purvera
veraper
pergli
glialtri;
altri;eelalacertezza
certezzache
chequesti
questialtri
altri
avevano
avevano fin
fin da
da ieri
ieri della
dellamia
miamorte
morteera
erasu
sume
mecome
comeuna
unainsopportabiinsopportabi11
11
le
permanente,schiacciante...
schiacciante...Guardai
Guardaididinuovo
nuovoi imiei
miei
le sopraffazione
sopraffazione ,,permanente,
compagni
compagnidi
diviaggio,
viaggio,eequasi
quasianch’essi,
anch’essi,lì,lì,sotto
sottogli
gliocchi
occhimiei,
miei,riposasseriposassero
ro in
in quella
quellacertezza,
certezza,ebbi
ebbilalatentazione
tentazionedidiscuoterli
scuoterlida
daquei
queiloro
loroscomodi
scomodi
ee penosi
penosi atteggiamenti,
atteggiamenti,scuoterli,
scuoterli,svegliarli,
svegliarli,per
pergridar
gridarloro
loroche
chenon
nonera
era
vero.
vero.
«Possibile?»
«Possibile?»
EErilessi
rilessiancora
ancorauna
unavolta
voltalalanotizia
notiziasbalorditoja
sbalorditoja1212. .
1313
Non
Avreivoluto
volutoche
cheililtreno
trenos’arres’arreNon potevo
potevo più
più stare
stare alle
alle mosse
mosse . .Avrei
stasse,
stasse,avrei
avrei voluto
volutoche
checorresse
corresseaaprecipizio:
precipizio:quel
quelsuo
suoandar
andarmonotono,
monotono,
da
mifaceva
facevacrescere
cresceredidipunto
puntoininpunto
punto
da automa
automa duro,
duro,sordo
sordo ee greve
greve1414, ,mi
l’orgasmo
Aprivo ee chiudevo
chiudevo lele mani
mani continuamente,
continuamente,affondandomi
affondandomi
l’orgasmo1515.. Aprivo
le
le unghie
unghie nelle
nelle palme;
palme;spiegazzavo
spiegazzavoililgiornale;
giornale;lolorimettevo
rimettevoininsesto
sestoper
per
rilegger
rilegger la
la notizia
notiziache
chegià
giàsapevo
sapevoaamemoria,
memoria,parola
parolaper
perparola.
parola.«Ricono«Riconosciuto!
Ma
è
possibile
che
m’abbiano
riconosciuto...
In
stato
di
avanzata
sciuto! Ma è possibile che m’abbiano riconosciuto... In stato di avanzata
putrefazione...
putrefazione...puàh!»
puàh!»

Le schede strumenti forniscono
in modo sintetico ma esauriente
le più importanti nozioni
di narratologia e le principali
caratteristiche dei testi poetici.

S7Gli
Glistrumenti
strumentidel
delmestiere
mestiere
S7
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AMBIENTEEEAMBIENTAZIONI
AMBIENTAZIONI
AMBIENTE

II

luoghinei
neiquali
qualil’autore
l’autoreambienta
ambientalalastoria
storianon
nonsono
sonoscelti
scelti casualmente,
casualmente, ma
ma la
la
luoghi
descrizionedello
dellospazio
spazioèèfunzionale
funzionalealla
allanarrazione,
narrazione,cioè
cioè assume
assume un
un valore
valore
descrizione
particolareaaseconda
secondadello
delloscopo
scopoche
chel’autore
l’autorevuole
vuoleraggiungere.
raggiungere. La
La funzione
funzione più
più
particolare
elementaredidiuna
unadescrizione
descrizioneèèquella
quelladidicreare
creareun
uneffetto
effetto di
di realtà
realtà tale
tale da
da
elementare
fareda
dasfondo
sfondoagli
aglieventi,
eventi,permettendo
permettendoalallettore
lettoredidicalarsi
calarsi nell’ambiente
nell’ambiente oo di
di
fare
trovarsididifronte
frontealalluogo
luogodescritto.
descritto.
trovarsi
Nelbrano
branoseguente
seguenteloloscrittore
scrittorefrancese
franceseÉmile
ÉmileZola
Zoladescrive
descrive ilil mercato
mercato del
del
Nel
pescedidiLes
LesHalles,
Halles,inincui
cuilavora
lavoraFlorent,
Florent,ililpersonaggio
personaggioprincipale
principale del
del romanzo
romanzo
pesce
ventredidiParigi.
Parigi.Nella
Nellasua
suadescrizione,
descrizione,ililquartiere
quartiereparigino
pariginodiventa
diventa ilil vero
vero
Il Ilventre
protagonistadel
deltesto
testoeecomunica
comunicaalallettore
lettorelelecaratteristiche
caratteristiche sociali
sociali della
della
protagonista
piccolaborghesia
borghesiamercantile
mercantileche
cheviviabita.
abita.
piccola
primomattino,
mattino,quando
quandoFlorent
Florentgiunse
giunsealallavoro,
lavoro,alle
allesette,
sette,sisisentì
sentìsubito
subito
IlIlprimo
sperso.Rimaneva
Rimanevalì,lì,gli
gliocchi
occhiimbambolati
imbambolatieelalatesta
testacompletamente
completamentenel
nel
sperso.
pallone.Intorno
Intornoaiainove
novebanchi
banchidell’asta
dell’astaronzavano
ronzavanogià
giàlelerivenditrici;
rivenditrici;gli
gli
pallone.
impiegatiarrivavano
arrivavanocoi
coiloro
lororegistri;
registri;gli
gliagenti
agentispedizionieri
spedizioniericon
conle
leloro
loro
impiegati
borsedidicuoio
cuoioaatracolla,
tracolla,seduti
sedutiaacavalcioni
cavalcionisulle
sullesedie
sedieaccanto
accantoagli
agliuffici
uffici
borse
vendita,aspettavano
aspettavanodidiriscuotere
riscuotereilildenaro.
denaro.SiSisballava,
sballava,sisiscaricava
scaricavailil
didivendita,
pescenel
nelrecinto
recintodei
deibanchi
banchieeperfino
perfinosul
sulmarciapiede.
marciapiede.Per
Perterra,
terra,lungo
lungo
pesce
carreggiataerano
eranoammassate
ammassateceste,
ceste,casse,
casse,panieri,
panieri,sacchi
sacchidi
dicozze
cozze
lalacarreggiata
chelasciavano
lasciavanocolare
colarerivoli
rivolid’acqua.
d’acqua.Gli
Gliuomini
uominidel
delbanco,
banco,aaloro
lorovolta,
volta,
che
scavalcandoi imucchi
mucchitutti
tuttiindaffarati,
indaffarati,strappavano
strappavanovia
vialalapaglia
pagliadai
daicesti,
cesti,
scavalcando
vuotavanoeeliliscaraventavano
scaraventavanolontano;
lontano;poi,
poi,con
conun
unrapido
rapidomovimento
movimento
lilivuotavano
dellamano
manodistribuivano
distribuivanoi ivari
varicapi
capinei
neicanestri
canestriin
inbella
bellamostra.
mostra.
della
Zola,IlIlventre
ventredidiParigi,
Parigi,Garzanti,
Garzanti, Milano
Milano 1982
1982
É.É.Zola,
ambientazioniusate
usateall’interno
all’internodidiuna
unanarrazione
narrazioneappartengono
appartengono aa due
due grandi
grandi
LeLeambientazioni
categorie:
categorie:
LUOghIrEALI:
rEALI:l’ambiente
l’ambientedescritto
descrittoesiste
esistenel
nelmondo
mondoreale;
reale;
—— LUOghI
LUOghIIMMAgINArI:
IMMAgINArI:all’interno
all’internodidiquesta
questacategoria
categoriapossiamo
possiamo distinguere
distinguere
—— LUOghI
i luoghirealistici
realistici(ambientazione
(ambientazioneche,
che,anche
anchese
senon
nonesiste
esiste nella
nella realtà,
realtà,
i luoghi
presentacaratteristiche
caratteristichecredibili)
credibili)eei iluoghi
luoghifantastici
fantastici(l’ambientazione
(l’ambientazione èè
presenta
fruttodella
dellafantasia
fantasiadell’autore).
dell’autore).
frutto
descrizionidei
deiluoghi
luoghidella
dellavicenda
vicendavengono
vengonocostruite
costruiteattraverso
attraverso diverse
diverse
LeLedescrizioni
sferesensoriali.
sensoriali.Nella
Nellanarrazione
narrazioneililsenso
sensoprevalente
prevalenteèèquasi
quasi sempre
sempre lala vista,
vista, per
per
sfere

mezzo
mezzo della
della quale
quale l’autore
l’autore osserva
osservagli
glioggetti
oggettieene
nerappresenta
rappresentaleleforme,
forme,i icolori,
colori,
le
le luci,
luci, la
la disposizione
disposizione nello
nello spazio.
spazio.
Tuttavia,
Tuttavia, le
le descrizioni
descrizioni più
più complete
completericorrono
ricorronoanche
ancheagli
aglialtri
altrisensi:
sensi:l’udito
l’uditoper
per
cogliere
cogliere suoni
suoni acuti
acuti oo profondi,
profondi,melodie
melodieoorumori
rumorifastidiosi;
fastidiosi;ililtatto
tattoper
peravvertire
avvertire
le
le sensazioni
sensazioni che
che la
la pelle
pelle trasmette
trasmettealalcontatto
contattocon
conlelecose
cose(la
(lafreschezza
freschezzadel
del
vento,
vento, ilil calore
calore del
del sole,
sole, lala levigatezza
levigatezzadella
dellapelle…);
pelle…);l’olfatto
l’olfattoeeililgusto
gustoper
per
percepire
percepire odori,
odori, aromi,
aromi, sapori.
sapori.
Per
Per trasmettere
trasmettere le
le sensazioni
sensazioni suscitate
suscitatedall’ambiente,
dall’ambiente,l’autore
l’autorericorre
ricorreaaun
un
linguaggio
linguaggio figurato,
figurato, attraverso
attraversol’uso
l’usodella
dellapersonificazione
personificazione(«il
(«ilmare
maresisirifugia
rifugia
e dorme»)
dorme») ee della
della sinestesia
sinestesia (procedimento
(procedimentoretorico
retoricoche
checonsiste
consistenell’associare,
nell’associare,
all’interno
di
un’unica
immagine,
all’interno di un’unica immagine,sostantivi
sostantivieeaggettivi
aggettiviappartenenti
appartenentiaasfere
sfere
sensoriali
diverse,
come
nell’espressione
«colore
salato»).
sensoriali diverse, come nell’espressione «colore salato»).
In ogni
caso,
sono
piuttosto
rare
le
descrizioni
in
cui
l’autore
impiega
tutta
ogni caso, sono piuttosto rare le descrizioni in cui l’autore impiega tuttalala
gamma
gamma delle
delle percezioni
percezioni sensoriali;
sensoriali;più
piùspesso
spessol’attenzione
l’attenzionesisiconcentra
concentrasusuuno
unooo
due sensi,
sensi, ossia
ossia quelli
quelli ritenuti
ritenuti più
piùfunzionali
funzionalialla
allanarrazione.
narrazione.
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opera: La galassia
mente (1999)
genere: saggio
focus su: Il testo
espositivo (S2), Il testo
argomentativo (S4)

15
15

30
30

Il fu Mattia Pascal
la trama

meglio
meglio attraverso
attraversoi inostri
nostriricordi
ricordipiù
piùcari,
cari,gioiogioiosisi oo dolorosi
dolorosi che
chesiano,
siano,come
comecicimostra
mostraSandro
Sandro
penna;
penna;oppure
oppurepuò
puòsciogliersi
sciogliersiininun
unmomento
momentodidi
rara
raralucidità,
lucidità,inincui
cuiappaiono
appaionolalasolitudine
solitudineeeilildodolore
loredell’uomo,
dell’uomo,trafitto
trafittoda
daun
unraggio
raggiodidisole
solecome
come
nella
nellapoesia-manifesto
poesia-manifestodidiSalvatore
SalvatoreQuasimodo.
Quasimodo.
Ma
Malalavita
vitapuò
puòanche
ancheriservare
riservaresorprese
sorpresepreziose,
preziose,
come
comecicisuggerisce
suggerisceMario
MarioLuzi,
Luzi,purché
purchéritroviamo
ritroviamo
fiducia
fiduciaininnoi
noistessi
stessieeaaciciriprendiamo
riprendiamoininmano
manolala
nostra
nostraesistenza
esistenzaeeililnostro
nostrotempo,
tempo,come
comeciciinvita
invita
aafare
fareandrea
andreaZanzotto.
Zanzotto.

5

10
10

T56 cambIo
cambIo TreNo
TreNo
T56
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È considerata tra le
personalità più prestigiose
del mondo scientifico
italiano. Neurobiologa,
premio Nobel per la
medicina nel 1986,
senatrice della Repubblica
per meriti scientifici e
sociali, ha svolto la sua
carriera universitaria tra
gli Stati Uniti e Torino. Il
suo campo d’indagine è
stato la “galassia mente”,
il misterioso universo
rappresentato dalle nostre
facoltà intellettive ed
emozionali. Si è spenta
nella sua casa romana nel
dicembre 2012: aveva 103
anni.

Rita Levi Montalcini

✍
✍

INCONTRI

Il fu Mattia Pascal: di luigi Pirandello

Ogni brano è accompagnato dalla biografia
dello scrittore e da una sintetica analisi che
ne sottolinea le caratteristiche principali e che
accompagna lo studente alla più autonoma
scoperta del testo attraverso i Laboratori.
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la galaSSIa meNTe

lUIgI
lUIgI
pIraNdello
pIraNdello

Il romanzo psicologico

Una ricca sceLta antoLogica

p
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luigipirandello
pirandellonacque
nacquenel
nel1867
1867aagirgenti
girgenti(oggi
(oggiAgrigento),
Agrigento), in
in Sicilia,
Sicilia, in
in una
una
luigi
famigliadidiagiate
agiatecondizioni
condizionieconomiche.
economiche.Dopo
Dopogli
glistudi
studiliceali,
liceali, studiò
studiò aa Palermo,
Palermo,
famiglia
Romaeeinfine
infineaaBonn
Bonndove,
dove,nel
nel1891,
1891,sisilaureò
laureòininLettere
Letterecon
conuna
una tesi
tesi sul
sul dialetto
dialetto
Roma
Girgenti.Tornato
TornatoininItalia,
Italia,nel
nel1894
1894sisisposò
sposòeesisitrasferì
trasferìcon
con lala moglie
moglie aa Roma
Roma
didiGirgenti.
per
insegnare
Letteratura
italiana
al
Magistero.
Lì
iniziò
a
collaborare
attivamente
per insegnare Letteratura italiana al Magistero. Lì iniziò a collaborare attivamente
connumerosi
numerosigiornali
giornalieeriviste.
riviste.IlIlfallimento
fallimentoeconomico
economicodel
delpadre,
padre, nel
nel 1903,
1903, ee
con
manifestarsidel
deldisagio
disagiomentale
mentaledella
dellamoglie
moglie(che
(chenel
nel1919
1919dovette
dovette essere
essere
ililmanifestarsi
ricoverataininuna
unacasa
casadidicura
curaper
permalattie
malattiementali)
mentali)lolosegnarono
segnarono profondamente
profondamente
ricoverata
avvicinaronoallo
allostudio
studiodelle
delleteorie
teoriepsicanalitiche
psicanalitichedi
diSigmund
Sigmund Freud.
Freud.
eeloloavvicinarono
difficoltàeconomiche
economichelolospinsero
spinseroaaintensificare
intensificareililsuo
suolavoro
lavoro di
di scrittore
scrittore ee
LeLedifficoltà
nel1908
1908uscì
uscìL’umorismo,
L’umorismo,un
unsaggio
saggioinincui
cuil’autore
l’autoreapprofondiva
approfondiva ii problemi
problemi della
della
nel
creazioneartistica
artisticaed
edelaborava
elaboravalalateoria
teoriache
chel’umorismo
l’umorismosisibasa
basa sul
sul “sentimento
“sentimento
creazione
delcontrario”,
contrario”,ossia
ossiasulla
sullacapacità
capacitàdell’artista
dell’artistadidivedere
vederelalaprecarietà
precarietà ee le
le
del
contraddizionidella
dellarealtà.
realtà.Nel
Nel1910
1910iniziò
iniziòlalasua
suaattività
attivitàper
perilil teatro:
teatro: gli
gli anni
anni
contraddizioni
successivifurono
furonomolto
moltofecondi
fecondiper
perlalasua
suaproduzione
produzionenarrativa
narrativa e,
e, dal
dal 1922,
1922,
successivi
prevalentementeteatrale,
teatrale,che
chegli
glidiede
diedegrande
grandenotorietà.
notorietà.Nel
Nel 1925
1925 fondò
fondò aa Roma
Roma
prevalentemente
Compagniadel
delTeatro
Teatrod’Arte,
d’Arte,con
concui
cuiportò
portòper
perililmondo
mondolelesue
sue commedie.
commedie. Alla
Alla
lalaCompagnia
famasisiaggiunsero
aggiunseroi iriconoscimenti
riconoscimentiufficiali:
ufficiali:nel
nel1929
1929Accademico
Accademico d’Italia
d’Italia ee nel
nel
fama
1934premio
premioNobel
Nobelper
perlalaletteratura.
letteratura.Morì
MorìaaRoma
Romanel
nel1936.
1936. La
La sua
sua produzione
produzione
1934
letteraria,oltre
oltrealle
alleraccolte
raccoltedidipoesie
poesieeesaggi,
saggi,comprende
comprenderomanzi
romanzi (tra
(tra cui
cui
letteraria,
L’esclusa,IlIlfufuMattia
MattiaPascal
PascaleeUno,
Uno,nessuno
nessunoeecentomila),
centomila),numerose
numerose commedie
commedie ee
L’esclusa,
drammiper
perililteatro,
teatro,fra
fracui
cuiCosì
Cosìèè(se
(sevivipare),
pare),Sei
Seipersonaggi
personaggiinincerca
cerca d’autore
d’autore ed
ed
drammi
EnricoIV.
IV.LeLenovelle
novellescritte
scrittenel
nelcorso
corsodella
dellasua
suavita
vitasono
sonostate
state pubblicate
pubblicate per
per la
la
Enrico
primavolta
voltanel
nel1922
1922nella
nellaraccolta
raccoltaNovelle
Novelleper
perun
unanno
annoeesuccessivamente
successivamente fra
fra ilil
prima
1932eeilil1935,
1935,inin1515volumi
volumididi1515novelle
novelleciascuno.
ciascuno.
1932

UNITÀ 07 – raccoNTare Il moNdo INTerIore • Luigi Pirandello, Cambio treno
UNITÀ 07 – raccoNTare Il moNdo INTerIore • Luigi Pirandello, Cambio treno

p
pj
js
sq
q

Espansioni online

UNITÀ 07 – raccoNTare Il moNdo INTerIore • Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal

Si comincia a leggere per puro
diletto, si intraprendono viaggi
(reali o immaginari, di conoscenza
degli altri o di noi stessi),
si scoprono i generi letterari, si
condividono i messaggi dei poeti,
si curiosa nel cinema e nel
fumetto.

Le pagine di incontri sono quelle
più “letterarie”, per approfondire
contesti, grandi autori, le loro
opere e la loro poetica. Un
primo approccio alla storia della
letteratura.

AMBIENTE
AMBIENTE EE PErSONAggI
PErSONAggI

La descrizione
descrizione dello
dello spazio
spazio riveste
rivesteun’importante
un’importantefunzione
funzioneanche
ancheininrelazione
relazione
alla caratterizzazione
caratterizzazione dei
dei personaggi.
personaggi.Spesso,
Spesso,infatti,
infatti,un
unparticolare
particolareambiente
ambiente
può rispecchiare
rispecchiare lo
lo stato
stato d’animo
d’animodei
deipersonaggi
personaggi(sintonia
(sintoniatra
traambiente
ambienteee
personaggi).
personaggi). Nel
Nel romanzo
romanzo Papà
PapàGoriot
GoriotdidiHonoré
Honoréde
deBalzac,
Balzac,l’autore
l’autorecrea
creauna
una
corrispondenza
corrispondenza tra
tra ambiente
ambiente eepersonaggio:
personaggio:entrambi
entrambisono
sonotrasandati,
trasandati,sudici,
sudici,
decadenti,
decadenti, miseri,
miseri, scialbi.
scialbi.
La
La stanza,
stanza,con
conun
unimpiantito
impiantitomalconcio,
malconcio,èèrivestita
rivestitadidilegno
legnofino
finoall’altezza
all’altezza
del
del gomito.
gomito.[...]
[...]Da
Daquesta
questaprima
primastanza
stanzaesala
esalaun
unodore
odoreindefinibile,
indefinibile,che
che
si
si potrebbe
potrebbechiamare
chiamareodore
odoredi
dipensione.
pensione.Sa
Sadidirinchiuso,
rinchiuso,didiammuffito,
ammuffito,didi
rancido;
rancido; dà
dàuna
unasensazione
sensazionedi
difreddo,
freddo,didiumido
umidoalalnaso,
naso,penetra
penetranegli
negliabiti;
abiti;
sa
sa di
di stanza
stanzadove
dovesisièècenato,
cenato,puzza
puzzadidiservizio,
servizio,dididispensa,
dispensa,didiospizio.
ospizio.[...]
[...]
La
La signora
signoraVaquer
Vaquerrespira
respiral’aria
l’ariacalda
caldaeefetida
fetidasenza
senzaesserne
essernenauseata.
nauseata.LaLa
sua
sua faccia
facciafresca
frescacome
comeuna
unaprima
primabrinata
brinataautunnale,
autunnale,gli
gliocchi
occhirugosi,
rugosi,lalacui
cui
espressione
espressionepassa
passadal
dalsorriso
sorrisostereotipato
stereotipatodelle
delleballerine
ballerineall’amaro
all’amarocipiglio
cipiglio
dell’esattore,
dell’esattore,tutta
tuttala
lasua
suapersona
personaspiega
spiegalalapensione…
pensione…
H.
H.Balzac,
Balzac,Papà
PapàGoriot,
Goriot,Garzanti,
Garzanti,Milano
Milano2008
2008
Oppure,
Oppure, al
al contrario,
contrario, l’ambiente
l’ambientepuò
puòpresentarsi
presentarsiinincontrasto
contrastocon
conlalasituazione
situazione
psicologica
psicologica vissuta
vissuta dai
dai personaggi
personaggiin
inquel
quelmomento
momento(contrasto
(contrastotra
traambiente
ambienteee
personaggi).
personaggi).
La
bellezza
degli
alberi,
i
contadini
delle
casupole,
le
grandi
case
La bellezza degli alberi, i contadini delle casupole, le grandi casedidi
campagna
campagna chiuse
chiusecol
colloro
lorotanfo
tanfodi
diricchezza,
ricchezza,dei
deimagazzini
magazzinididigrano,
grano,
vino,
vino,olio.
olio.«Quanta
«Quantaroba!»,
roba!»,egli
egliandava
andavadicendo
dicendo[…]
[…]

AMBIENTE
AMBIENTE COME
COME PrOTAgONISTA
PrOTAgONISTA

I luoghi
luoghi possono
possono anche
anche avere
avere un
un ruolo
ruolodeterminante
determinantenel
nelcreare
creareuna
unaparticolare
particolare
atmosfera,
atmosfera, indispensabile
indispensabile per
per trasmettere
trasmetterealallettore
lettorel’intenzione
l’intenzionenarrativa
narrativa
dell’autore.
dell’autore. Per
Per esempio,
esempio, lala particolare
particolarecura
curacon
concui
cuiloloscrittore
scrittorestatunitense
statunitense
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Come si sCrive un raCConto d'avventura

Personaggi principali

So elaborare un testo scritto e organizzare le
informazioni in modo efficace?

Personaggi secondari

10

Per iniziare a scrivere un racconto
d’avventura, dobbiamo tener presente alcuni
elementi fondamentali:

232

➊ il tema della nostra storia

Con le schede operative
come si scrive… lo studente
scopre gli ingredienti principali
per creare una storia di un
preciso genere letterario
e può divertirsi a cimentarsi
nel ruolo di scrittore.

➋

propri limiti, magari lottando con le forze
della natura.
l’ambientazione
Come
si sCrive un raCConto d'avventura
La cornice dove si svolgono
i fatti è
➋
spesso un luogo esotico, lontano da casa
e➊ da tutto quello che è familiare.
il protagonista (o i protagonisti)
La figura del protagonista è sempre a
➋
tutto tondo: di solito si tratta di individui
➌
eroici
che, in virtù di doti specifiche
come l’astuzia, il coraggio o la forza
straordinaria, riescono ad avere la meglio
su tutti gli ostacoli che si presentano loro
davanti. Al protagonista si contrappone in
genere un antagonista, che può essere
un avversario o addirittura un nemico,
➊
ma anche un luogo, un animale, un fatto
inspiegabile.
Per iniziare a scrivere un racconto
d’avventura, dobbiamo tener presente alcuni
elementi fondamentali:

232

➌

il tema della nostra storia
Generalmente, un racconto d’avventura
narra imprese straordinarie dove il fascino
dell’ignoto si mescola al desiderio di
scoprire mondi sconosciuti, di affrontare i
propri limiti, magari lottando con le forze
della natura.
l’ambientazione
La cornice dove si svolgono i fatti è
spesso un luogo esotico, lontano da casa
e da tutto quello che è familiare.
il protagonista (o i protagonisti)
La figura del protagonista è sempre a
tutto tondo: di solito si tratta di individui
eroici che, in virtù di doti specifiche
come l’astuzia, il coraggio o la forza
straordinaria, riescono ad avere la meglio
su tutti gli ostacoli che si presentano loro
davanti. Al protagonista si contrappone in
genere un antagonista, che può essere
un avversario o addirittura un nemico,
ma anche un luogo, un animale, un fatto
inspiegabile.

Una volta fissati questi elementi, il
passaggio successivo è concentrarsi
sull’intreccio, ossia su come organizzare il
flusso narrativo degli eventi e, soprattutto,
quale punto di vista adottare per raccontarli.

Il racconto è spesso narrato in prima
persona (con focalizzazione interna),
per coinvolgere maggiormente il lettore
e rendere più credibili fatti inquietanti
o poco verosimili. Ma in molti racconti
d’avventura la vicenda è narrata da un
narratore esterno o esterno onnisciente.

Scrittore per un giorno
Adesso tocca a te!

Scegli la tua storia, l’ambientazione, il
protagonista o i protagonisti giusti e il punto
di vista da cui raccontare l’evolversi dei fatti.
Non deve essere un racconto lungo, ma
prova a usare la tecnica narrativa tipica di un
racconto d’avventura per costruire una storia
avventurosa, ricca di tensione e mistero.

il racconto d’avventura…
nella Storia
—

L’avventura che segna la nascita del romanzo
moderno è quella di Robinson Crusoe, il
protagonista del romanzo omonimo dello
scrittore e giornalista inglese daniel defoe
(1660-1731). Pubblicato nel 1719, il romanzo
ebbe un immediato successo, perché univa
alla popolarità di cui godevano i resoconti di
viaggio uno stile semplice e immediato, un
ambiente esotico e un personaggio capace di
sopravvivere in una natura spesso ostile. Questi
elementi divennero gli ingredienti fondamentali
dei racconti e dei romanzi d’avventura, un
genere che conobbe la sua massima popolarità
nell’Ottocento, sulla scia delle scoperte
geografiche e scientifiche e della diffusa fiducia
nella scienza e nelle capacità dell’uomo.
Tra gli autori più noti, ricordiamo il romanziere
francese Jules Verne (1828-1905), gli inglesi
robert louis stevenson (1850-1894), Joseph
conrad (1857-1924), Joseph rudyard Kipling
(1865-1936), gli americani Jack london (18761916) e Herman melville (1819-1891). Nel filone
dei romanzi esotici si colloca anche l’italiano
emilio salgari (1862-1911).

persona (con focalizzazione interna),
per coinvolgere maggiormente il lettore
e rendere più credibili fatti inquietanti
o poco verosimili. Ma in molti racconti
d’avventura la vicenda è narrata da un
narratore esterno o esterno onnisciente.

Scrittore per un giorno
Adesso tocca a te!
Scegli la tua storia, l’ambientazione, il
protagonista o i protagonisti giusti e il punto
di vista da cui raccontare l’evolversi dei fatti.
Non deve essere un racconto lungo, ma
prova a usare la tecnica narrativa tipica di un
racconto d’avventura per costruire una storia
avventurosa, ricca di tensione e mistero.

i MeccanisMi deLLa LingUa
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❸ Le virgolette,❹ oltre a segnalare la presenza di
Il punto, come sai, serve a segnalare una pausa
prolungata e indica la fine di un pensiero, di un
ragionamento. A volte l’autore usa il punto e “l’a
capo” per segnalare uno stacco netto tra due
frasi contigue; in altri casi (come nell’esempio),
il ragionamento procede per passaggi
consequenziali, che la presenza del punto aiuta
a identificare con precisione: «Vi sto indicando una
via difficile. Quella più facile è vivere scimmiottando gli
altri oppure vivere da servi o addirittura da ladri.»

Rileggi con attenzione il componimento poetico
Traversando la Maremma toscana prestando particolare
attenzione al lessico usato da Carducci per descrivere il
suo stato d’animo.
La lirica è costruita essenzialmente intorno a due campi
semantici: il presente che sembra non aprirsi a grandi
prospettive e dove si è spento l’impeto giovanile, e il
passato pieno di sogni e aspirazioni. All’interno del testo,
i due campi semantici vengono di volta in volta richiamati
attraverso immagini oppositive: i sogni di gioventù e il
correre invano nel presente, il sorriso e il pianto, la vita e
la morte, la vicinanza e la lontananza.
Per riuscire a rendere in modo efficace e carico di
espressività questa opposizione, Carducci gioca con
grande abilità con i significati delle parole: i due piani
semantici, infatti, sono riconoscibili attraverso i legami
che si vengono a creare nel testo attraverso una fitta rete
di sinonimi e contrari.
Quando parliamo di sinonimi ci riferiamo a parole che
hanno un significato simile pur avendo un significante
diverso.
«pur ti riveggo, e il cuor mi balza in tanto.
Ben riconosco in te le usate forme»

Rileggi con attenzione il testo argomentativo
un discorso diretto, servono anche marcare il
Diventare protagonisti della propria vita osservando
significato di una determinata parola che, in
con particolare attenzione come viene usata
questo modo, viene messa in evidenza. Di fatto
la punteggiatura. Spesso, ci concentriamo sul ❶ Normalmente i due puntièvengono
per strumento nelle mani di chi scrive per
un usati
altro
introdurre una frase che spiega il pensiero
espresso nella proposizione
precedente (comeal lettore la particolare importanza di
contenuto, senza considerare che la nostra
segnalare
Adesso tocca a te!
nell’esempio). Questo permette all’autore di
Usare in modo efficace la punteggiatura non
aprire degli spazi nel testo dove precisare o
comprensione del testo dipende proprio da un usocommentare quanto giàun
èo
semplice,
ma si tratta
di uno strumento di pensiero: «Ma ilInvece, definiamo contrari (o antonimi) due parole che
di un
passaggio
scritto:concetto
un modo per
fondamentale per rendere accessibile la lettura di un
esprimono un significato opposto.
rafforzare gli argomenti presentati a sostegno
testo e per aumentare la sua espressività.
«e il petto ov’odio e amor mai non s’addorme,
efficace della punteggiatura. La punteggiatura, infatti,
della sua tesi: «Vi suggerisco
quindi di ascoltareele il futuro vi appartengono e voi non siete dei
presente
con gli occhi incerti tra ’l sorriso e il pianto»
storie che vi raccontano gli adulti sulle loro esperienze
Prova a inserire la punteggiatura nel brano riportato
adolescenti: c’è sempre “replicanti”.»
da imparare a conoscere il
serve a indicare le pause e le intonazioni della voce,dipassato»
di seguito: non deve necessariamente corrispondere
Come abbiamo sottolineato, la lirica è costruita intorno
al testo originale, ma risultare efficace sul piano della
a due campi semantici di valore opposto che esprimono
I
due
punti
possono
essere
usati
anche
per
orienta la nostra lettura e ordina la successione deiriportare un discorso diretto. Introdurre un comprensione finale.
sentimenti contrari. «Odio e amore», «sorriso e pianto»
rappresentano due coppie antitetiche attraverso le quali il
discorso diretto all’interno di un’argomentazione
Non è opportuno che io mi limiti a dirvi poiché a me
contenuti.
poeta esprime il suo stato d’animo, e che marcano il suo
può servire a rendere più incisivo il pensiero
alla vostra
età è successo
questo
e quest’altro,
anche
Il
punto,
come
sai,
serve
a
segnalare
una
pausa
intento poetico.
espresso (le parole citate appartengono proprio a
a voi accadrà altrettanto è possibile ma è tutt’altro
Lo sguardo dal finestrino sul paesaggio della Maremma
chi le ha pronunciate) e ad accentuare “l’effetto
Nel caso di un testo argomentativo, poi, la
che certo vi suggerisco quindi di ascoltare le storie
prolungata
e
indica
la
fine
di
un
pensiero,
di
un
toscana mette in moto la riflessione del poeta intorno alla
verità”: «Non è opportuno che io mi limiti a dirvi:
che vi raccontano gli adulti sulle loro esperienze di
sua esistenza, al doloroso rapporto tra passato e presente.
«Poiché
a
me,
alla
vostra
età,
è
successo
questo
e
punteggiatura assume un ruolo determinante per quest’altro, anche a voi accadrà
adolescenti c’è sempre da imparare a conoscere il
Il poeta rivede i luoghi della sua giovinezza e li riconosce:
altrettanto»
ragionamento.
A
volte
l’autore
usa
il
punto
e
“l’a
passato ma il presente e il futuro vi appartengono
i due verbi, all’interno di questa immagine, diventano
e
voi
non
siete
dei
“replicanti”
state
piano
piano
marcare la presentazione dei diversi argomenti❷ Il punto di domanda solitamente
sinonimi (hanno entrambi in comune il verbo “vedere”)
introduce
acquistando una vostra
identità una
conquista difficile
capo”
per
segnalare
uno
stacco
netto
tra
due
capaci di esprimere un preciso stato d’animo, cui
una pausa lunga alla fine di una domanda posta
che va perfezionata per tutta la vita.
a sostegno della tesi dominante e il percorso del in modo diretto. Ricorrerefrasi
all’azione dell’osservare si accompagna necessariamente
a questa soluzione
contigue;
in
altri
casi
(come
nell’esempio),
quella del “riconoscere”.
all’interno di un testo argomentativo serve
In questo modo, attraverso l’uso dei due sinonimi, il poeta
l’attenzione del destinatario
ragionamento. Non a caso, i segni di punteggiaturaea catturare
amplifica il significato del suo messaggio: “rivedere il
il ragionamento
procede per passaggi
a creare una sospensione
nel processo
passato, mi ricorda ciò che ero e ciò in cui mi riconoscevo,
argomentativo
che
verrà
risolta
nei
passaggi
che ricorrono con maggiore frequenza sono: i
ma che oggi è ormai vano”.
successivi del ragionamento:
«Ci interessa imparare
consequenziali,
che
la
presenza
del
punto
aiuta
attenzione, però: l’uso di sinonimi e contrari dipende
a nuotare? Ci piace?»
due punti, il punto di domanda, le virgolette e
a identificare con precisione: «Vi sto indicando unasempre dal contesto di riferimento. Due parole, infatti,
naturalmente il punto. Vediamo perché.
via difficile. Quella più facile è vivere scimmiottando gli

❹
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❶ Normalmente i due punti vengono usati per

introdurre una frase che spiega il pensiero
espresso nella proposizione precedente (come
nell’esempio). Questo permette all’autore di
aprire degli spazi nel testo dove precisare o
commentare quanto già scritto: un modo per
rafforzare gli argomenti presentati a sostegno

altri oppure vivere da servi o addirittura da ladri.»

Adesso tocca a te!

Usare in modo efficace la punteggiatura non
è semplice, ma si tratta di uno strumento
fondamentale per rendere accessibile la lettura di un
testo e per aumentare la sua espressività.

comprendere
So comprendere i contenuti del testo appena letto?

➊ Quali sono i caratteri oggettivi dell’ambiente nel

quale vive Eugenia?
➋ Cosa significa per Eugenia poter avere un paio di
occhiali?
➌ Di fronte alla sfortuna che marchia
inesorabilmente la conclusione del racconto,
tre personaggi reagiscono in modo differente,
rivelando così tre diverse visuali della vita. Quali?
a. Eugenia:
b. Mariuccia:
c. Nunziata:
➍ Distingui i personaggi principali da quelli secondari:

non hanno mai un significato identico, ma presentano
sempre delle sfumature che caratterizzano le diverse
accezioni del termine.
Ad esempio, i verbi rivedere e riconoscere in un contesto
diverso da quello che abbiamo appena visto, non sono
assolutamente sinonimi.
Dire: «Ho rivisto i miei appunti», non ha lo stesso
significato di: «Ho riconosciuto i miei appunti».

adesso tocca a te!

Conoscere i sinonimi e i contrari ci permette di arricchire
di sfumature il nostro lessico di riferimento e di
potenziare la nostra capacità comunicativa.
Riscrivi questo breve testo, usando per le parole scritte
in grassetto un sinonimo, e per quelle scritte in rosso
un contrario e fai tutte le modifiche del caso. Cambia il
significato del testo? In che modo?
Un giorno le cose si ribellarono. I fiumi si misero a correre
all’indietro,
l’acqua si ghiacciò al sole e le pietre si librarono felici
nell’aria. Gli uomini non sapevano più come comportarsi.
Per un po’ ciascuno di loro pensò di essere ammattito
ma poi, quando trovò il coraggio di parlarne agli altri, si
rese conto che tutti la vedevano allo stesso modo: era il
mondo dunque a essere ammattito.
Gli uomini decisero di mandare una delegazione a
parlamentare con le cose.
Si sedettero tutti intorno a un tavolo senza gambe,
bevvero un sorso d’acqua da un bicchiere vuoto e
cominciarono a lamentarsi. «Non si può andare avanti
così», disse l’uomo più anziano e più saggio, «il vostro
comportamento va contro alle leggi di natura ed è quindi
irresponsabile e assurdo. Di questo passo saremo
costretti a dichiararvi tutte un’allucinazione».
«Questa è bella», rispose una gomma che invece di
cancellare scriveva,
«chi siete voi per dire quali sono le leggi di natura?
Al massimo, siete una parte della natura, e un’altra
parte siamo noi, con uguali diritti. Perché dovremmo
comportarci come vi fa comodo per essere giudicate
responsabili?»
«Sospettavo qualcosa del genere», ribatté un uomo più
giovane e focoso «la vostra è una vera e propria guerra, e
come tale va combattuta, non a parole ma con le armi».
«Sì, sì, ma quali armi?» soggiunse un fucile. «Chi vi dice
che le armi siano dalla vostra parte?» E, per chiarire
meglio, fece partire un proiettile attraverso il grilletto.
«Un attimo», interruppe l’uomo saggio, «non è il caso di

Personaggi secondari

analizzare
/ ITALIANO
Simonetta Damele - Tiziano Franzi

Il nodo

Scrivere e argomentare
So elaborare un testo scritto e organizzare le
informazioni in modo efficace?
10

Riassumi il brano letto.

�� La Ortese, pur non esprimendo mai giudizi o

interpretazioni – nel rispetto dei canoni del
realismo – guida indirettamente il lettore verso una
personale valutazione della vicenda, invitandolo
a scoprire un messaggio nascosto tra le righe del
racconto. Rifletti su questo aspetto narrativo ed
esprimi le tue considerazioni al riguardo.

335

competenza digitale
So condurre ricerche sul web?

�� Crea un power-point con le sequenze del brano

letto accompagnate dalle immagini, reperite sul
web, adeguate a ciascuna sequenza.

competenza digitale

➎ Per Eugenia il mondo si divide in due: quello
So condurre ricerche sul web?

�� Crea un power-point con le sequenze del brano

letto accompagnate dalle immagini, reperite sul
web, adeguate a ciascuna sequenza.

ristretto, in
cui è nata e vive, e quello “esterno”.
➎
Essi sono rappresentati con caratteristiche
contrapposte. Completa l’analisi con altri esempi tratti
dal testo.
a. Il mondo di Eugenia è cupo, angusto, brutto,
sporco, animalesco perché:
• la sua abitazione è «una vera grotta, con la volta
bassa di ragnatele penzolanti»;
•
•
•
b. Il mondo esterno è sereno, grande, elegante,
pulito, umano perché:
•
Per un lavoro più approfondito su
•
abilità
e competenze.
•
So analizzare le tecniche narrative usate dall'autore
per scrivere il testo?

quaderno delle competenze

poi «modesta»: quale ritratto della bambina emerge
da questi aggettivi?
➒ Facendo riferimento alle tue conoscenze teoriche
riguardanti i testi narrativi, analizza la funzione
e l’importanza che nel brano letto ha il discorso
diretto.

So analizzare le tecniche narrative usate dall'autore
per scrivere il testo?
analizzare

Percorsi di lettura e analisi in letteratura,
poesia, teatro e attraverso i testi non letterari

➏ Quale mentalità caratterizza la famiglia di Eugenia?
Da che cosa lo si ricava?
➐ Analizza le parti narrative del brano letto,
individuandone le caratteristiche.
➑ La voce di Eugenia è definita «fragile e tranquilla»,

Per Eugenia il mondo si divide in due: quello
ristretto, in cui è nata e vive, e quello “esterno”.
Essi sono rappresentati con caratteristiche
contrapposte. Completa l’analisi con altri esempi tratti
dal testo.
a. Il mondo di Eugenia è cupo, angusto, brutto,
sporco, animalesco perché:
• la sua abitazione è «una vera grotta, con la volta
bassa di ragnatele penzolanti»;
•
•
•
b. Il mondo esterno è sereno, grande, elegante,
pulito, umano perché:
•
•
•

La competenza digitale
propone ricerche sul web
e creazione di lavori
multimediali.

iL qUaderno
deLLe coMpetenze

3. inValSi
verso L’invaLsi
A conclusione di ogni Unità una verifica della
competenza di lettura con quesiti sul modello Invalsi.
In chiusura anche una parte di quesiti grammaticali.

479

unità08.
08.VERSO
VERSOL'INVALSI
L'INVALSI
unità

Verificasommativa
sommativa
Verifica
torrente
IlIltorrente

494
494
11

a.
la fantasia
fantasia infantile.
infantile.
a. ☐ la
b.
un mito
mito classico.
classico.
b. ☐ un
c.
c. ☐ l’idealizzazione
l’idealizzazione della
dellavita.
vita.
d.
un racconto
racconto antico.
antico.
d. ☐ un

3. “Torrentello”
“Torrentello” del
del v.
v. 66 èè un
unnome:
nome:

Tucosì
cosìavventuroso
avventurosonel
nelmio
miomito,
mito,
Tu
cosìpovero
poverosei
seifra
fraleletue
tuesponde.
sponde.
così

Nonhai,
hai,ch’io
ch’ioveda,
veda,margine
marginefiorito.
fiorito.
Non
Doveristagni
ristagniscopri
scopricose
coseimmonde.
immonde.
Dove
Pur,sesetitiguardo,
guardo,ililcor
cord’ansia
d’ansiami
mistringi,
stringi,
Pur,
torrentello.
o otorrentello.
Tuttoililtuo
tuocorso
corsoèèquello
quello
Tutto
delmio
miopensiero,
pensiero,che
chetutusospingi
sospingi
del
alle
origini,
a
tutto
il
forte
e
il
bello
alle origini, a tutto il forte e il bello
cheininteteammiravo;
ammiravo;eeseseripenso
ripensoi igrossi
grossi
1010 che
fiumi,l’incontro
l’incontrocon
conl’avverso
l’avversomare,
mare,
fiumi,
quest’acquaonde
ondetutuappena
appenai ipiedi
piediarrossi
arrossi
quest’acqua
nudia auna
unalavandaia,
lavandaia,
nudi
piùpericolosa
pericolosaeelalapiù
piùgaia,
gaia,
lalapiù
conisole
isolee ecascate,
cascate,ancor
ancorm’appare;
m’appare;
1515 con
poggiodadacui
cuiscendi
scendièèuna
unamontagna.
montagna.
e eililpoggio
55

Sullatua
tuasponda
spondalastricata
lastricatal’erba
l’erba
Sulla
Cresceva,e ecresce
crescenel
nelricordo
ricordosempre;
sempre;
Cresceva,
sempreè èd’intorno
d’intornoaatetesabato
sabatosera;
sera;
sempre
sempreadadun
unbimbo
bimbolalasua
suamadre
madreaustera
austera
2020 sempre
rammentache
chequest’acqua
quest’acquaèèfuggitiva,
fuggitiva,
rammenta
chenon
nonritrova
ritrovapiù
piùlalasua
suasorgente,
sorgente,
che
suariva;
riva;sempre
semprel’ancor
l’ancorbella
bella
nénélalasua
donnasisiattrista,
attrista,eecerca
cercalalasua
suamano
mano
donna
fanciulletto,che
cheascoltò
ascoltòuno
unostrano
strano
2525 ililfanciulletto,
confrontotra
tralalavita
vitanostra
nostraeequella
quella
confronto
dellacorrente.
corrente.
della

UmbertoSaba,
Saba,da
daTrieste
Triesteeeuna
unadonna,
donna,1910-12
1910-12
Umberto

Indicalalaschema
schemametrico-rimica
metrico-rimicadella
dellapoesia
poesiaproposta.
proposta.
1.1.Indica

strofedidilunghezza
lunghezzadiversa,
diversa,con
conversi
versiendecasillabi
endecasillabioosenari,
senari,rimati
rimatisecondo
secondo lo
lo
a.a.☐☐strofe
schemaABAB
ABAB
schema

strofedidilunghezza
lunghezzadiversa,
diversa,con
conversi
versiendecasillabi,
endecasillabi,settenari
settenarieesenari
senarivariamente
variamenterimati
rimati
b.b.☐☐strofe
strofedidilunghezza
lunghezzadiversa,
diversa,con
conversi
versididilunghezza
lunghezzavariabile
variabileeevariamente
variamente rimati
rimati
c.c.☐☐strofe
strofedidilunghezza
lunghezzadiversa,
diversa,con
conversi
versididilunghezza
lunghezzavariabile
variabileeesolo
solosporadicamente
sporadicamente
d.d.☐☐strofe
rimati
rimati

VERSO L'INVALSI

2.
2. IlIl “mito”
“mito” citato
citato al
al v.
v. 11 è:
è:

a.
a. ☐ primitivo.
primitivo.
b.
derivato.
b. ☐ derivato.
c.
alterato.
c. ☐ alterato.
d.
composto.
d. ☐ composto.

4. Quale
Quale figura
figura retorica
retorica èè presente
presenteaiaivv.
vv.19-20?
19-20?
a.
Enjambement.
a. ☐ Enjambement.
b.
Anafora.
b. ☐ Anafora.
c.
c. ☐ Antitesi.
Antitesi.
d.
Chiasmo.
d. ☐ Chiasmo.

Grammatica
495
495
495
495
UNITÀ 08 – Il poeTa e la NaTUra
UNITÀ 08 – Il poeTa e la NaTUra

Punteggiatura 1

Le virgolette, oltre a segnalare la presenza di
un discorso diretto, servono anche marcare il
significato di una determinata parola che, in
questo modo, viene messa in evidenza. Di fatto
è un altro strumento nelle mani di chi scrive per
segnalare al lettore la particolare importanza di
un concetto o di un passaggio di pensiero: «Ma il
presente e il futuro vi appartengono e voi non siete dei
“replicanti”.»

UNITÀ 08 – Il poeTa e la NaTUra • Giosue Carducci

DAL TESTO ALLA GRAMMATICA

Rileggi con attenzione il testo argomentativo
Diventare protagonisti della propria vita osservando
con particolare attenzione come viene usata
la punteggiatura. Spesso, ci concentriamo sul
contenuto, senza considerare che la nostra
comprensione del testo dipende proprio da un uso
efficace della punteggiatura. La punteggiatura, infatti,
serve a indicare le pause e le intonazioni della voce,
orienta la nostra lettura e ordina la successione dei
contenuti.
Nel caso di un testo argomentativo, poi, la
punteggiatura assume un ruolo determinante per
marcare la presentazione dei diversi argomenti
a sostegno della tesi dominante e il percorso del
ragionamento. Non a caso, i segni di punteggiatura
che ricorrono con maggiore frequenza sono: i
due punti, il punto di domanda, le virgolette e
naturalmente il punto. Vediamo perché.

LABORATORIO

Attivano le competenze discliplinari:
comprendere, analizzare, scrivere.

il racconto d’avventura…
nella Storia
—

➊

104

i Laboratori

Personaggi principali

L’avventura che segna la nascita del romanzo
moderno è quella di Robinson Crusoe, il
protagonista del romanzo omonimo dello
scrittore e giornalista inglese daniel defoe
Una volta fissati questi elementi, il
(1660-1731). Pubblicato nel 1719, il romanzo
passaggio successivo è concentrarsi
ebbe un immediato successo, perché univa
sull’intreccio, ossia su come organizzare il
alla popolarità di cui godevano i resoconti di
flusso narrativo degli eventi e, soprattutto,
viaggio uno stile semplice e immediato, un
quale punto di vista adottare per raccontarli.
ambiente esotico e un personaggio capace di
sopravvivere in una natura spesso ostile. Questi
Nei racconti d’avventura, l’intreccio in
elementi divennero gli ingredienti fondamentali
genere si organizza attorno a un evento
dei racconti e dei romanzi d’avventura, un
eccezionale, che per lo più comporta
genere che conobbe la sua massima popolarità
dei rischi. La narrazione dei fatti può
nell’Ottocento, sulla scia delle scoperte
un ordine cronologico, con una
geografiche
e scientifiche
14 schede grammaticali che, partendoseguire
dall’osservazione
di
un
testo,
si
concentrano
su un
aspettoe della diffusa fiducia
situazione iniziale che viene modificata
nella scienza e nelle capacità dell’uomo.
prettamente grammaticale. L’obiettivo da
non
è puramente
di ripasso,
ma dimostrare
che
la conoscenza
un viaggio,
dalla necessità
di trovare
Tra gli
autori
più noti, ricordiamo il romanziere
qualcosa
o qualcuno, per
costringendo
Jules Verne
(1828-1905), gli inglesi
della struttura della nostra lingua è tesoro
inesauribile
ottenere una migliorefrancese
capacità
espressiva.
il protagonista a sottoporsi a prove
robert louis stevenson (1850-1894), Joseph
e a superare difficoltà. Le azioni si
conrad (1857-1924), Joseph rudyard Kipling
susseguono normalmente in un crescendo
(1865-1936), gli americani Jack london (1876DAL TESTO ALLA GRAMMATICA
DAL TESTO ALLA
diGRAMMATICA
tensione, che culmina nella Spannung,Sinonimi e contrari
1916) e Herman melville (1819-1891). Nel filone
Punteggiatura 1
l'apice della ❸tensione a cui può seguire un
dei romanzi esotici si colloca anche l’italiano
colpo di scena risolutivo.
emilio salgari (1862-1911).
Nei racconti d’avventura, l’intreccio in
genere si organizza attorno a un evento
eccezionale, che per lo più comporta
dei rischi. La narrazione dei fatti può
seguire un ordine cronologico, con una
situazione iniziale che viene modificata
da un viaggio, dalla necessità di trovare
qualcosa o qualcuno, costringendo
il protagonista a sottoporsi a prove
e a superare difficoltà. Le azioni si
susseguono normalmente in un crescendo
di tensione, che culmina nella Spannung,
l'apice della tensione a cui può seguire un
colpo di scena risolutivo.

2. Competenze

interpretazioni – nel rispetto dei canoni del
realismo – guida indirettamente il lettore verso u
personale valutazione della vicenda, invitandolo
a scoprire un messaggio nascosto tra le righe del
racconto. Rifletti su questo aspetto narrativo ed
esprimi le tue considerazioni al riguardo.

UNITÀ 06 – raccoNTare Il moNdo reale • Anna Maria Cortese

Generalmente, un racconto d’avventura
Leggere…
narra imprese straordinarie dove il fascino
si mescola al desiderio di
Ma anche scrivere dell’ignoto
scoprire mondi sconosciuti, di affrontare i

➋ Il racconto è spesso narrato in prima

Riassumi il brano letto.

�� La Ortese, pur non esprimendo mai giudizi o

74

1. Nei seguenti periodi individua le proposizioni subordinate e indica di che tipo
sono, compilando la tabella.
a. Non capisco se state dicendo la verità.
b. Per andare a Trento non posso prendere il treno perché arriverei troppo tardi.
c. Ti ho aspettato tanto a lungo da addormentarmi.
d.
Giovanni e Luca sono rimasti a casa e non vengono al cinema perché sono stanchi.
Proposizione subordinata

Tipo di subordinata

a.
b.
c.
e.

5. Quale
Quale figura
figura retorica
retorica è:
è: «sempre
«sempreèèd'intorno
d'intornoaate
tesabato
sabatosera»
sera»(v.
(v.19)?
19)?
a.
Metafora.
a. ☐ Metafora.
b.
Similitudine.
b. ☐ Similitudine.
c.
Ossimoro.
c. ☐ Ossimoro.
d.
Reticenza.
d. ☐ Reticenza.

6. Che
Che significato
significato ha
ha l’affermazione:
l’affermazione:«sempre
«sempreèèd'intorno
d'intornoaate
tesabato
sabatosera»
sera»(v.(v.19)?
19)?
a.
Che ilil torrente
torrente èè simbolo
simbolodidifesta.
festa.
a. ☐ Che
b.
b. ☐ Che
Che ilil torrente
torrente èè simbolo
simbolodidigiovinezza
giovinezzasperanzosa.
speranzosa.
c.
Che ilil torrente
torrente èè simbolo
simbolodiditurbolenza
turbolenzagiovanile.
giovanile.
c. ☐ Che
d.
Che ilil torrente
torrente èè simbolo
simbolodidiun
unpassato
passatotormentato.
tormentato.
d. ☐ Che

7. l’aggettivo
l’aggettivo “strano”
“strano” del
del v.v.25
25significa
significache
cheililconfronto
confrontoè:è:
a.
stravagante per
per l’accostamento
l’accostamentofatto.
fatto.
a. ☐ stravagante
b.
strano per
per l’intelligenza
l’intelligenzadidiun
unbambino.
bambino.
b. ☐ strano
c.
assurdo per
per ilil significato
significatoassoluto.
assoluto.
c. ☐ assurdo
d.
d. ☐ estraneo
estraneo alla
alla realtà
realtàoggettiva.
oggettiva.

8. l’acqua
l’acqua del
del torrente
torrente èè fuggitiva
fuggitiva(v.
(v.21),
21),perché:
perché:
a.
Da uomo
uomo maturo.
maturo.
a. ☐ Da
b.
b. ☐ Da
Da ragazzo.
ragazzo.
c.
Da bambino.
bambino.
c. ☐ Da
d.
Da uomo
uomo ormai
ormai vecchio.
vecchio.
d. ☐ Da

10. al
al v.
v. 33 “ch’io
“ch’io veda”
veda” èè una
unaproposizione:
proposizione:
a.
principale.
a. ☐ principale.
b.
comparativa.
b. ☐ comparativa.
c.
c. ☐ concessiva.
concessiva.
d.
limitativa.
d. ☐ limitativa.

2. Quale funzione logico-sintattica (per esempio: soggetto, complemento oggetto
ecc.) svolgono le parole nella frasi seguenti? Scrivilo nello spazio accanto a ciascuna.
a. Nel bosco ho avuto paura perché c’era molto buio.
Funzione:

.

b. Luigi non ha dato il gioco a Paolo perché gli è antipatico.
Funzione:

.

c. Credevano che non fosse necessario partecipare a quella gara.
Funzione:

.

d. Non abbiamo salutato i tuoi amici perché non li abbiamo riconosciuti.
Funzione:

.

e. Quando cucinerò una bella torta, te ne porterò una fetta.
Funzione:

.

3. Nella frase «Quando andava al mare, faceva sempre gare di pesca con gli amici»
l’imperfetto faceva indica:
a.
b.
c.
d.

☐ un’azione imminente.
☐ un’azione durativa.
☐ un’azione abituale.
☐ un’azione puntuale.

4. Leggi e poi rispondi.
La famiglia giunge alla fine dell’anno scolastico in condizioni deplorevoli: madre, padre e
tre figli maschi si disperdono fra lavoro, incombenze assortite, scuola, attività sportive
o musicali, feste di classe… Quasi inevitabilmente i rapporti si sfilacciano e si finisce per
perdere di vista lo spirito di gruppo. Per questo è ormai una tradizione quella di partire
per un viaggio a piedi sull’Appennino esattamente nel giorno successivo alla fine della
scuola. Andando per boschi e sentieri, giorno dopo giorno la nomade tribù in miniatura
si ricompatta, le difficoltà affrontate e superate insieme cementano i legami, le lunghe

5

(al passato, perlopiù imperfetto), il viaggio descritto dal
protagonista è già accaduto: Marlow sta ricordando, e
questo dato influenza in modo determinante la narrazione degli eventi. Dobbiamo infatti prevedere che, filtrati dal
ricordo, i fatti possano diventare lo spunto per riflessioni
personali che si fondono nel flusso narrativo.

6. imparoSulweb

4. beS e dSa
per L’incLUsione
didattica

AnAlisi GuidAtA Impara a imparare
38

50 brani da ascoltare, per facilitare la lettura.
Analisi guidate, con font ad alta leggibilità,
per i testi più rappresentativi di ogni unità, per
favorire il lavoro comune e integrato nella classe.

la costruzione dell’intreccio

➊ Come vengono riordinati gli

descrivere è importante quanto
narrare

➋ Quali suoni, odori e luci vengono

Iniziamo con il domandarci: a chi appartiene la voce narrante che ci conduce all’interno della vicenda? È quella
di Charlie Marlow, capitano di lungo corso, incaricato di
trasportare con un piccolo piroscafo gli avventurieri europei in cerca “dell’oro bianco”, ossia l’avorio, lungo il fiume
Congo. Come possiamo dedurre dall’uso dei tempi verbali
(al passato, perlopiù imperfetto), il viaggio descritto dal
protagonista è già accaduto: Marlow sta ricordando, e
questo dato influenza in modo determinante la narrazione degli eventi. Dobbiamo infatti prevedere che, filtrati dal
ricordo, i fatti possano diventare lo spunto per riflessioni
personali che si fondono nel flusso narrativo.

Se il viaggio compiuto da Marlow ci appare avventuroso
e se avvertiamo una tensione misteriosa che sembra nascondersi tra la fitta vegetazione, è perché il nostro protagonista è un attento osservatore. La descrizione della
vegetazione, del fiume, dei “pellegrini” e dei bianchi che
fanno capolino nelle stazioni di posta è infatti funzionale
a trasmetterci una “certa” idea del viaggio compiuto
da Marlow: quello attraverso un immenso Paese che spaventa e affascina, ma che non perdona l’avidità dei bianchi.

il viaggio di Marlow

È importante considerare che, sul piano narrativo, il tema
del viaggio ha sempre un forte valore simbolico. Che
cosa significa? Semplicemente che, accanto al viaggio
vero e proprio, fatto di partenze e arrivi, fermate intermedie, incontri, si nasconde spesso un altro viaggio, che deve
essere decifrato tra le righe. Nel caso di Marlow, questo
secondo viaggio ci conduce nel “cuore di tenebra” degli
uomini, dentro le nostre zone d’ombra; ci svela gli inganni
della corsa alla conquista delle ricchezze dell’Africa e ci
parla del mistero che coglie l’uomo davanti alla forza della
natura.

testi aperti

/ ITALIANO
Simonetta Damele, Tiziano Franzi

TESTI APERTI

Un volumetto aggiuntivo
con testi semplificati e guidati.

Strumenti compensativi per la lettura e la comprensione del testo
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indietro (flash-back).
d. ☐ Secondo un ordine logicotemporale, inframmezzato da
commenti e giudizi.

eventi?
a. ☐ Secondo un ordine logicotemporale.
b. ☐ Utilizzando frequenti salti in
avanti (flash-forward).
c. ☐ Utilizzando frequenti salti
indietro (flash-back).
d. ☐ Secondo un ordine logicotemporale, inframmezzato da
commenti e giudizi.

annotati, in particolare, dal
capitano Marlow?

➌ Come vengono descritti i bianchi
delle stazioni di posta?

➍ A che cosa vengono paragonate le

migliaia di alberi che costeggiano
la riva? A che cosa assomiglia, al
loro confronto, il piccolo piroscafo?

➎ Quali tra le seguenti sensazioni

prova Marlow risalendo il fiume?
a. ☐ Si sente al sicuro nella barca.
b. ☐ Gli sembra di perdere la
strada come in un deserto.
c. ☐ Gli sembra di essere stregato
e tagliato fuori da tutto.
d. ☐ Prova una sensazione di
grande pace.
e. ☐ Ha paura dei coccodrilli.
f. ☐ Teme un incidente allo scafo
della barca.

www.imparosulweb.eu

descrivere è importante quanto
narrare

se non hai ancora Un accoUnt
1. Se non hai ancora un account, registrati
odori e luci vengono
➋ Quali suoni,
1 Registrati
su www.imparosulweb.eu
su www.imparosulweb.eu;
Se il viaggio compiuto da Marlow ci appare avventuroso2
annotati,
particolare,
dal e seleziona il marchio Loescher
Accedi
con le in
tue
credenziali
2. Accedi con le tue credenziali
e se avvertiamo una tensione misteriosa che sembra nacapitano Marlow?
3 Tramite
il comando SBLOCCA procedi con lo sbloccoe del
volumeil marchio Loescher;
seleziona
Come vengono descritti i bianchi
scondersi tra la fitta vegetazione, è perché il nostro prota➌
che possiedi,
seguendo le indicazioni fornite. 3. Tramite il comando “SBLOCCA”,
delle stazioni di posta?
gonista è un attento osservatore. La descrizione della

vegetazione, del fiume, dei “pellegrini” e dei bianchi che
fanno capolino nelle stazioni di posta è infatti funzionale
a trasmetterci una “certa” idea del viaggio compiuto
da Marlow: quello attraverso un immenso Paese che spaventa e affascina, ma che non perdona l’avidità dei bianchi.

il viaggio di Marlow

È importante considerare che, sul piano narrativo, il tema
del viaggio ha sempre un forte valore simbolico. Che
cosa significa? Semplicemente che, accanto al viaggio
vero e proprio, fatto di partenze e arrivi, fermate intermedie, incontri, si nasconde spesso un altro viaggio, che deve
essere decifrato tra le righe. Nel caso di Marlow, questo
secondo viaggio ci conduce nel “cuore di tenebra” degli
uomini, dentro le nostre zone d’ombra; ci svela gli inganni
della corsa alla conquista delle ricchezze dell’Africa e ci
parla del mistero che coglie l’uomo davanti alla forza della
natura.

5. materiali per il doCente

➍ A che cosa vengono paragonate le

migliaia di alberi che costeggiano
la riva? A che cosa assomiglia, al
loro confronto, il piccolo piroscafo?

procedi con lo sblocco del volume che possiedi,
• ascolti mp3.
seguendo le indicazioni fornite.
• testi antologici
integrativi per
ogni unità

➎ Quali tra le seguenti sensazioni

prova Marlow risalendo il fiume?
a. ☐ Si sente al sicuro nella barca.
b. ☐ Gli sembra di perdere la
strada come in un deserto.
c. ☐ Gli sembra di essere stregato
e tagliato fuori da tutto.
d. ☐ Prova una sensazione di
grande pace.
e. ☐ Ha paura dei coccodrilli.
f. ☐ Teme un incidente allo scafo
della barca.

6.1 il libro digitale: mialim
Le carteLLe
dei MateriaLi

Tutto il libro in digitale,
sfogliabile, personalizzabile
e con esercizi interattivi.

gLi strUMenti
Per interagire con la
pagina e personalizzarla.

risorse per L’insegnante
Un ricco supporto per l’insegnante, con una
programmazione per obiettivi minimi, test
d’ingresso, verifiche per ogni unità, soluzioni.
Il CD-Rom contiene verifiche modificabili
in Word.
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6.2 i tutor e le paleStre

6.3 la Webtv

per aLLenare
Le coMpetenze
eUgenio
è il tutor che guida
passo passo, attraverso
domande successive,
nell’analisi e nella
comprensione dei
testi: in caso di risposta
sbagliata, fornisce aiuti
personalizzati; alla fine
lo studente può inviare
il compito all’insegnante.
una TV dedicata interamente al mondo della scuola, che diffonde
in streaming video con scopi didattici diversi, da usare in classe o a casa.

Le paLestre
sono esercizi interattivi
su narratologia, poesia e
grammatica.

Nel Cd Rom un capitolo campione del libro in digitale (MiaLIM).
Contiene anche:
▸ Esercizi interattivi
▸ Verifiche su Cloudschooling
▸ Contenuti extra

8
È prevista una procedura di installazione del software miaLIM ed è richiesto un primo accesso a Internet. In seguito, la versione demo funziona
offline e non richiede registrazione.

/ ITALIANO
Simonetta Damele - Tiziano Franzi

Il nodo
Percorsi di lettura e analisi in letteratura,
poesia, teatro e attraverso i testi non letterari
quaderno delle competenze
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Il nodo

Strumenti compensativi per la lettura e la comprensione del testo

Percorsi di lettura e analisi in letteratura,
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Videocorso di scrittura creativa
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“ Prendi una telecamera (...),
metti un annuncio sul giornale:
“Si filmano battesimi, comunioni
e matrimoni a prezzi modici”
e comincia a girare quelli.
Intanto ti guadagnerai da vivere
e dopo due anni potremo vedere
tutto quel che hai messo insieme
e fare un film che potresti
intitolare Il mondo .
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