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Salire sulle spalle dei giganti aiuta a guardare più lontano
(Bernardo di Chartres)

Presentazione
L’istituzione dei CPIA ha comportato la riorganizzazione dei percorsi d’istruzione degli adulti.
Il legislatore ha previsto che i Centri si occupino dei percorsi di alfabetizzazione e apprendimento
della lingua italiana e dei percorsi di istruzione di 1° Livello, distinti in due periodi didattici.
Il Primo Periodo “finalizzato al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo” (ex licenza media); il Secondo Periodo “finalizzato al conseguimento della certificazione
attestante l’acquisizione delle competenze di base connesse all’obbligo di istruzione, relative
ad attività e insegnamenti generali comuni a tutti gli indirizzi degli istituti professionali e degli
istituti tecnici”.
Italiano: letteratura e non solo è rivolto a coloro che si iscrivono ai percorsi di Primo Livello
del Primo Periodo Didattico.
Il manuale è diviso in 8 Moduli nei quali vengono affrontati diversi temi connessi allo sviluppo delle competenze indicate nell’Allegato A1 delle “Linee Guida per il passaggio al nuovo
ordinamento”, in particolare di quelle relative a:
•
•
•
•
•
•
•
•

Interagire oralmente in maniera efficace e collaborativa con un registro linguistico
appropriato alle diverse situazioni comunicative.
Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo.
Produrre testi di vario tipo adeguati ai diversi contesti.
Riconoscere e descrivere i beni del patrimonio artistico e culturale anche ai fini della
tutela e conservazione.
Utilizzare le tecnologie dell’informazione per ricercare e analizzare dati e informazioni.
Comprendere gli aspetti culturali e comunicativi dei linguaggi non verbali.
Esercitare la cittadinanza attiva come espressione dei principi di legalità, solidarietà e
partecipazione democratica.
Riconoscere le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione per un
loro uso efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità di studio, di socializzazione
e di lavoro.

Ciascun modulo è strutturato in Unità di Apprendimento nelle quali il testo oggetto di riflessione è preceduto da una fase di avvicinamento ed è seguito da attività mirate alla comprensione
e allo sviluppo della produzione orale e scritta. Sono previste anche attività di approfondimento
che richiedono l’uso di internet e aiutano il corsista a costruire un modello di studio più autonomo e indipendente.
1° Modulo - Unità 1
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I diversi testi di letteratura presenti sono stati selezionati con un duplice scopo: introdurre
argomenti utili allo sviluppo delle competenze sopra accennate e permettere nel contempo, a chi
segue i nostri corsi, di avvicinarsi ai grandi autori italiani. Sono stati scelti brani che riteniamo
siano tra quelli fondamentali e più conosciuti del nostro panorama letterario (“i giganti”).
Negli anni abbiamo constatato che diversi corsisti, dopo aver conseguito il titolo di studio
conclusivo del primo ciclo, decidono di continuare l’esperienza scolastica. Pertanto il manuale
oltre ad essere uno stimolo, può aiutare ad affrontare gli studi di livello superiore con maggiore
serenità.
Alcuni materiali, come le schede di grammatica, vengono proposti on-line, per permettere al
docente di scegliere e usare solo gli argomenti che ritiene utili per i corsisti. Sempre on-line sono
forniti ulteriori materiali di approfondimento relativi agli argomenti trattati nei singoli moduli.
Mauro Francia
Catia Mugnani

Attività motivazionale

Lettura

Produzione orale
Produzione scritta
Che cosa significa? Scopriamolo insieme
Ricerca su internet
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TOCCA A ME? MI PRESENTO!

Abito a ..........................
con ...............................

...................................
statura

residenza
...................................
capelli

Sono nat ... il ...................
a ....................................

...................................

nazionalità
...................................

viso
...................................
occhi

Mi chiamo
.......................

lavoro
...................................
hobby

...................................
bocca

...................................
mi piace

...................................
...................................
naso

non mi piace

...................................
carattere

...................................
i miei pregi
...................................
i miei difetti
1° Modulo - Unità 1
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1° Modulo

UNITà 1 - Culture condivise
• IL MITO

Il Diluvio

• LA LEGGENDA

Romolo e Remo e la fondazione
di Roma

• Approfondiamo

Pompei: la città sepolta

UNITà 2 - Appunti di Letteratura
• L’EPICA

Iliade - Odissea - Eneide
Gli Dei dell’Olimpo

• LA NASCITA DELLA LINGUA E DELLA
LETTERATURA ITALIANA
• incontro con l’Autore
San Francesco

Grammatica

Il Cantico delle Creature

Il nome
L’articolo determinativo
L’articolo indeterminativo
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1.1 - Culture

condivise

Il Mito
Conoscenze
- Conoscere gli elementi e i temi caratteristici
del mito.
Abilità
- Riconoscere le caratteristiche di un mito.
- Raccontare miti.
- Riflettere sull’esistenza di miti simili in culture
diverse.

Conosci storie legate all’origine del fuoco, al Diluvio Universale e al primo volo
dell’uomo? In molti Paesi queste storie sono simili.
Raccontane una e confrontati con la classe.

10
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IL MITO
I Miti sono racconti di tipo sacro sull’origine dell’universo o sul modo in cui il mondo o le
creature viventi sono diventati come li conosciamo oggi.
I protagonisti del Mito sono le divinità, i semidei o gli eroi umani. Le vicende accadono in
epoche molto lontane, spesso precedono l’invenzione della scrittura.
I popoli antichi, con il Mito, cercano di dare una spiegazione ai fenomeni naturali (il fulmine,
il fuoco, ecc.) o di rispondere a domande sull’esistenza dell’uomo e sui misteri dell’universo.
Elementi caratteristici del Mito
Il tempo è sempre molto lontano e indeterminato. Alcuni miti raccontano fatti che risalgono
alla creazione del mondo.
I luoghi possono essere immaginari o reali, ma la loro descrizione è sempre fantastica.
I personaggi possono essere divinità con caratteristiche umane, positive o negative (bontà
o cattiveria; predisposizione al perdono o alla vendetta), oppure esseri umani con le caratteristiche degli eroi, o ancora animali fantastici o elementi della natura umanizzati (il vento,
la pioggia, ecc.).
Nello schema del racconto troviamo sempre la situazione iniziale (un mondo dove tutti gli
esseri umani sono malvagi); la complicazione (gli uomini malvagi subiscono la punizione
divina), la conclusione, con una situazione diversa da quella iniziale (uomini migliori tornano a popolare la Terra dopo la punizione divina).
Lo scopo del Mito è cercare di dare una spiegazione agli aspetti della vita che i popoli antichi non riescono a comprendere e che invece noi oggi possiamo capire grazie ai progressi
della scienza.
Il linguaggio è semplice, usa frasi tipiche del racconto orale, e formule fisse del tipo:
“In un tempo lontanissimo …”.

1° Modulo - Unità 1
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Il mito del Diluvio Universale racconta di una grande pioggia mandata dal Cielo per punire
e distruggere la civiltà umana. È un mito presente in molte culture.

IL MITO DEL DILUVIO UNIVERSALE
Antica Grecia
Deucalione e Pirra, marito e moglie anziani e senza figli, sono gli unici esseri umani che gli
Dei decidono di salvare dal diluvio che stanno per scatenare sulla Terra. La coppia chiede di
non rimanere da sola ma di poter vivere con altre persone.
Zeus ordina loro di buttare delle pietre dietro la schiena. Le pietre, appena toccano terra,
diventano persone: quelle gettate da Deucalione diventano uomini e quelle gettate da Pirra
diventano donne.
Mesopotamia
Il mito di Utnapishtim è descritto nei racconti del re Gilgamesh.
Ellil, re degli Dei, vuole distruggere la Terra e cancellare tutta l’umanità con un diluvio, ma
il dio Ea avverte il giusto e saggio re Utnapishtim e gli consiglia di costruire una grande nave
dove far salire la sua famiglia e tutte le specie viventi.
Dopo sette giorni di piogge incessanti, la nave arriva sul monte Nizir. Utnapishtim aspetta
sette giorni, poi libera una colomba, ma questa torna indietro. Allora libera una rondine, ma
anche la rondine torna indietro. Infine, libera un corvo che non ritorna. Utnapishtim capisce così
che la Terra è di nuovo abitabile ed esce dalla nave per fare sacrifici agli Dei, i quali premiano
il re e sua moglie con il dono dell’immortalità. I due sposi vanno ad abitare lontano, su un’isola
alla foce dei fiumi Tigri ed Eufrate. Gilgamesh li raggiunge per ascoltare il loro racconto.
Bibbia
In questo racconto il protagonista è Noè, l’unico uomo che merita di essere salvato.
Dio intende punire l'umanità, ma prima incarica Noè di costruire un’arca 1 dove far salire la
sua famiglia e una coppia di ogni specie di animali, per salvarli dal Diluvio Universale. Per
quaranta giorni e quaranta notti le acque ricoprono la superficie della Terra e sommergono anche
le montagne.
L’arca arriva poi sul monte Ararat, dove si ferma. Noè decide di far uscire un corvo per
controllare se le terre sono di nuovo emerse, ma l’uccello non ritorna e allora decide di far
1

arca: grande nave di legno costruita da Noè su ordine di Dio per salvare la specie umana e gli altri esseri viventi
dal Diluvio.
12
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uscire una colomba. La prima volta la colomba ritorna sull’arca perché non trova terre asciutte.
La seconda volta torna e porta nel becco un ramoscello d’ulivo per dimostrare che la Terra è di
nuovo abitabile.
Dio ordina a Noè di lasciare l’arca e ripopolare la Terra di uomini e animali e nel cielo
compare un meraviglioso arcobaleno: il segno del perdono di Dio e di una nuova alleanza con
l’umanità.
Corano
Il racconto è una vicenda molto simile al Diluvio descritto nella Bibbia, ma con qualche differenza. Uno dei figli di Noè decide di non salire perché pensa di essere in grado di affrontare
il Diluvio con le sue sole forze, ma non sopravvive alla catastrofe2. Quando la pioggia smette di
cadere sulla Terra, l’arca si ferma sul monte Judi, una montagna che si trova vicino alla città di
Mossul, in Iraq.
America
Gli indiani Hopi tramandano un mito che racconta la storia del dio Sotuknang, il quale decide
di distruggere la Terra: dapprima con il fuoco, poi con il gelo. Ogni volta ripopola il mondo con
persone migliori che vivono nel rispetto delle sue leggi. Quando però gli esseri umani disobbediscono nuovamente, Sotuknang distrugge la Terra con un diluvio.
Il mito degli Inca parla del dio Viracocha che, con un grande diluvio, distrugge tutti i giganti
che popolano la Terra. Solo due persone sopravvivono e danno vita ad un mondo migliore.
Presso i Maya esiste un mito che parla di un Grande Diluvio scatenato sulla Terra dal dio
Huracan3.

2
3

catastrofe: avvenimento che procura gravi danni.
Huracan: nome che dà origine alla parola uragano (pioggia e vento forti).

1. Indica con una X l’alternativa corretta.
1. Nel mito dell’Antica Grecia gli Dei salvano		
o una coppia.
								
		
2. Utnapishtim capisce che la Terra
è abitabile grazie a				
o un corvo.

o una coppia con i
propri figli.

3. Secondo il Corano, l’arca si ferma 		

o sul monte Judi.

o una colomba.

o sul monte Ararat.

1° Modulo - Unità 1
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2. Ricostruisci la giusta sequenza del racconto della Bibbia.
a. Noè fa salire sull’arca la sua famiglia e ogni tipo di animali.
b. La colomba riporta un ramo di ulivo.
c. Dio decide di punire l’umanità.
d. Piove per 40 giorni e 40 notti.
e. Dio ordina a Noè di costruire l’arca.
1…

2…

3…

4…

5…

3. Rispondi alle domande sul tuo quaderno.
1. In che modo Deucalione e Pirra riescono a ripopolare la Terra?
2. Il racconto di Utnapishtim è simile a quello presente nella Bibbia. In che cosa si somigliano?
3. Quante volte e in che modo il dio Sotuknang distrugge la Terra?
4. Racconta un mito che conosci. Segui questo schema:
-

titolo
Paese di origine
personaggi principali
vicende
conclusione
5. In coppia, scrivete una breve definizione per ogni parola.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

sacrificio
immortalità
foce
ramoscello
arcobaleno
gigante

..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................

6. Che cosa significa? Scopriamolo insieme!

Sei un mito!
14
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La Leggenda
Conoscenze
-

Conoscere
Conoscere
Conoscere
Conoscere

gli elementi caratteristici della Leggenda.
la leggenda della fondazione di Roma.
la storia di Pompei.
alcuni simboli di uso comune.

Abilità
-

Riconoscere gli elementi caratteristici della Leggenda.
Raccontare leggende.
Cercare in internet informazioni relative all’argomento.
Leggere e interpretare grafici e tabelle.
Riflettere sull’importanza della valorizzazione del patrimonio
artistico-culturale.

Conosci la leggenda di Romolo e Remo?
Prova a ricordare i personaggi principali e a ricostruire la vicenda.

1° Modulo - Unità 1
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LA LEGGENDA
La parola “leggenda” è di origine latina e significa “racconto degno di essere letto”.
Le Leggende nascono per dare una spiegazione a fatti difficili da comprendere, a vicende
strane e, a volte, anche spaventose. Sono diverse dalle Fiabe perché alla loro base c’è
un fatto vero; sono diverse dai Miti perché raccontano fatti ambientati in luoghi precisi o
in comunità umane ben identificate. Se sono ambientate nelle città moderne si parla di
leggende metropolitane.
Elementi caratteristici della Leggenda
Il tempo e i luoghi sono indicati in maniera precisa, i luoghi sono reali e gli eventi possono
essere riferiti anche a fatti recenti.
I personaggi possono essere persone normali, poveri o ricchi, santi o guerrieri, giovani o
anziani, a volte diavoli o esseri fantastici.
Nascono come racconti orali tramandati di generazione in generazione.
La struttura del racconto comprende elementi sia della realtà che della fantasia.

LA LEGGENDA DELLA FONDAZIONE DI ROMA
Secondo la leggenda, la nascita di Roma è legata all'arrivo dell'eroe troiano
Enea in Italia. Il legame con l'antica Troia è importante per i Romani perché
permette di dare alla loro civiltà un’origine nobile (Enea è figlio di Venere, dea
dell’amore e della bellezza, e del mortale Anchise). Come in tutte le leggende,
c’è un fondo di verità storica, e anche se non sappiamo se Romolo e Remo sono
personaggi reali, possiamo stabilire con una buona approssimazione il luogo e
il periodo della nascita di Roma.
La storia, in realtà, racconta che Roma non è "fondata" da Romolo in un momento preciso ma nasce lentamente dall’unione di diversi villaggi vicini fra
il IX e l'VIII sec. a.C. inizialmente solo di tipo religioso e militare. Il luogo è
molto favorevole per controllare lo scambio di merci che avviene lungo il Tevere, inoltre si trova all’incrocio di due importanti vie commerciali: una scende
dall'Etruria (dove vive il ricco popolo degli Etruschi) e arriva alle terre della
Magna Grecia, nel sud della Penisola; l’altra è l’importante Via del Sale (Salaria)
che dalla foce del Tevere porta verso l’interno.

16
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LA LEGGENDA DI ROMOLO, FONDATORE E PRIMO RE DI ROMA
In un tempo molto lontano ad Alba Longa, una città del Lazio, Amulio caccia suo fratello,
il re Numitore, e prende il suo posto. Poi, per non avere in futuro problemi con i discendenti
del fratello, costringe la figlia di Numitore, Rea Silvia, a diventare una vestale, cioè una vergine
consacrata alla dea Vesta. Marte, il dio della guerra, s’innamora di Rea Silvia e dal loro amore
nascono due gemelli: Romolo e Remo. L’usurpatore Amulio, a questo punto, imprigiona la
nipote e ordina a un soldato di affogare nel Tevere i due neonati.
Il soldato ha però pietà dei bambini e abbandona lungo le rive del fiume la cesta in cui i due
dormono. Romolo e Remo non muoiono perché gli Dei hanno grandi progetti per loro. La cesta
con i due gemelli arriva in una zona paludosa vicino al colle Palatino, sotto una pianta di fico. Lì
vicino c’è una grotta dove vive una lupa che sente piangere i bambini e li allatta come cuccioli.
Un pastore di nome Faustolo passa vicino alla grotta e vede la lupa con i gemelli. Li prende, li
porta a sua moglie, Acca Larenzia, e insieme li adottano come figli.
La vita tra i pastori è molto dura e pericolosa perché ci sono molti ladri di animali, ma
Romolo e Remo crescono bene, abituati alla lotta e al duro lavoro nei pascoli, e diventano forti e
coraggiosi. Da adulti scoprono, però, la loro vera origine e decidono di ritornare ad Alba Longa.
Uccidono lo zio usurpatore Amulio e rimettono sul trono il nonno Numitore.
I due giovani vogliono però avere un regno tutto loro e chiedono quindi al nonno il permesso
di fondare una nuova città nel luogo dove si trova la grotta della lupa. Romolo vuole costruire
la nuova città sul colle Palatino, mentre Remo sul colle Aventino. I due gemelli non trovano
un accordo e, dato che nessuno dei due è primogenito, pensano di affidare agli Dei la scelta su
chi deve costruire la città. I sacerdoti suggeriscono di salire sopra un colle e aspettare un segno
dagli Dei che consiste nel passaggio di uccelli nel cielo.
Romolo sale sopra il Palatino e Remo sull’Aventino dove, per primo, vede sei avvoltoi.
Successivamente Romolo ne vede volare dodici. Così Remo reclama il suo diritto a diventare
re perché ha visto per primo gli uccelli, ma Romolo, che ne ha visti il doppio, rivendica il diritto
di fondare la nuova città.
Romolo prende un aratro e disegna un quadrato sul terreno: su di esso decide di costruire le
mura della città e giura solennemente di uccidere tutte le persone che attraversano il solco senza
il suo permesso. Remo, per sfidare il fratello, scavalca il solco sacro e Romolo, preso dall’ira,
lo uccide, ma poi si pente e, per ricordare il proprio gemello, chiama la nuova città Roma. È il
21 aprile del 753 a.C.
[una delle tante varianti della leggenda relativa alla fondazione di Roma]

7. Indica con una X l’alternativa corretta.
1. Romolo e Remo nascono a		

o Alba Longa.		

o Roma.

2. Il legittimo re di Alba Longa è		

o Numitore.			

o Amulio.

3. Faustolo è					

o lo zio dei gemelli.		

o il padre adottivo.

4. Romolo costruisce Roma sul colle

o Palatino. 			

o Aventino.
1° Modulo - Unità 1
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8. Ricostruisci la giusta sequenza della leggenda numerando da 1 a 5.
Romolo e Remo crescono forti e coraggiosi.
Romolo e Remo cacciano l’usurpatore.
Il soldato abbandona la cesta lungo il Tevere.
La lupa sente il pianto dei due bambini.
I due fratelli scoprono la loro origine.
9. Rispondi alle domande sul tuo quaderno.
1. Perché Amulio costringe Rea Silvia a diventare una vestale?
2. Perché Romolo pensa di avere il diritto di fondare la nuova città?
10. Racconta una leggenda che conosci. Segui questo schema:
-

titolo
Paese d’origine
personaggi principali
vicende
conclusione
11. Scrivi sul quaderno una frase per ciascuna delle parole del riquadro.

uccelli - animali - neonati
- primogenito - aratro

12. Che cosa significa? Scopriamolo insieme!

In bocca al lupo!
Tempo da lupi!

18
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Approfondiamo

Pompei: la città sepolta
13.	Com'era la vita ai tempi dell'Antica Roma? Una testimonianza preziosa è offerta dal
sito archeologico di Pompei. Conosci la storia di questa città?
	Ecco una breve descrizione. Cerca su internet maggiori informazioni e confrontati
con un compagno.

POMPEI: una città romana tornata a vivere.
Pompei, fino al 79 d.C., è una bella e piacevole città Romana ricca di ville e luoghi
termali. I personaggi più illustri della Roma antica costruiscono qui bellissime ville e
le arredano con mosaici, affreschi e statue preziose. Nel 79 d.C. la terribile eruzione
del vulcano Vesuvio seppellisce la città (insieme a Ercolano, Stabiae e Oplonti) sotto
una coltre di ceneri e lapilli. La maggior parte dei suoi abitanti non riesce a salvarsi
e molti muoiono sulla spiaggia nel vano tentativo di fuggire verso il mare.
Nel XVIII secolo si comincia a scavare e piano piano la città riemerge con le sue
ville, i suoi anfiteatri e i suoi morti.
Oggi, il sito archeologico di Pompei è uno dei più visitati al mondo.
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14. Sai che gli scavi archeologici di Pompei sono il secondo sito culturale più visitato in
Italia? Quali sono, secondo te, i 10 siti più visitati?
	Confrontati con un compagno.
15. Questa è la classifica dei siti culturali italiani più visitati.
Corrisponde a quello che avevi pensato? Sai dove si trovano i siti?
Fai una ricerca su internet e indica per ciascuno la città e la regione italiana.

Colosseo: Roma, Lazio.

Museo degli Argenti: ............

Pompei: Pompei, .....................................

Museo Egizio: ...................... ................

Galleria degli Uffizi: Firenze, ....................

Reggia di Caserta: ............... ................

Galleria dell'Accademia: .......... .................

Galleria Borghese: ................ ................

Castel Sant'Angelo: .............. . ...............

Villa d'Este: ........................ ................
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16. Nella pagina web del sito archeologico di Pompei sono presenti questi simboli e loghi.
Che cosa significano? Confrontati con un compagno.

1.
2.

3.
4.

5.

17. Fai una ricerca su internet e individua i siti Unesco in Italia e/o nel tuo Paese
d’origine. Confrontati con un compagno.

in Italia

nel tuo P
aese
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