


c) Iliade. Lettura e commento di estratti dai canti I (proemio, lo scontro tra Achille e 
Agamennone; la risposta di Teti; il litigio fra Zeus ed Era), VI (Glauco e Diomede; Ettore ed Ecuba;
Ettore e Elena; Ettore e Andromaca); XVI (Achille e Patroclo; Patroclo ed Ettore); XXII (Achille e 
Ettore); XXIV (Achille e Priamo).

d) Odissea. Lettura e commento di estratti dai canti I (Proemio); V (Calipso, Odisseo e 
Calipso); VI (Odisseo e Nausicaa, i consigli di Nausicaa); IX (Polifemo); XI (L'incontro di Odisseo 
con la madre; l'incontro con Agamennone); XVII (Il cane Argo); XIX (il primo colloquio fra 
Odisseo e Penelope, Euriclea e Odisseo); XXII (la strage dei pretendenti, la gioia di Euriclea); 
XXIII (Penelope e Odisseo: il riconoscimento); XXIV (la fine del poema).
Riassunto dei canti  III, IV (Telemachia e viaggio di Menelao); IX, X, XI (gli incontri e le 
avventure di Odisseo).

e) Eneide. Genesi e scopi del poema. Differenze rispetto a Iliade eOdissea. Lettua e 
commento degli estratti dai canti I (proemio, la profezia di Giove); III (il prodigio di Polidoro; 
l'incontro con Andromaca); IV (Enea e Didone); VI (incontro con Didone; Anchise e la profezia sul
futuro di Roma); XII (Enea e Turno).

3) LABORATORIO DI SCRITTURA
a) il riassunto
b) l'analisi e la descrizione del personaggio
c) l'analisi del testo narrativo 
d) scrittura di testi appartenenti al genere poliziesco, fantastico e favolistico

Approfondimento: realizzazione di un ebook contenente favole realizzate dagli alunni in 
collaborazione con gli allievi del Liceo Stein di Gavirate ispirate alle “Favole al telefono” di Gianni 
Rodari.

CONTRIBUTI ALL'EDUCAZIONE CIVICA:
 Memoria: Lettura e commento di Levi, Un discepolo. Riflessione sul tema Shoah
 Educare al rispetto dell'ambiente: Lettura e commenti di Calvino, Marcovaldo, con 

particolare attenzione al rapporto del protagonista con la natura
 Educare alle differenze: partecipazione al gemellaggio con il Liceo Stein di Gavirate e 

attività collaborativa per la realizzazione di un ebook ispirato alle “Favole al telefono” di 
Gianni Rodari.

Busto A.  8/06/2021 L’insegnante


