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[…]
poesia
è il mondo l’umanità
la propria vita
fioriti dalla parola
la limpida meraviglia
di un delirante fermento
[…]
scrive Giuseppe Ungaretti nella poesia Commiato.
Limpida meraviglia accompagna alla scoperta dei testi e rivela
come la letteratura sia espressione della vita.
Dialogo con gli antichi: l’attualità dei classici
• Che cosa resta delle figure del mito e dell’epica? Proserpina, per esempio:
rapita da Plutone e strappata alla madre Cerere, è l’archetipo
dell’adolescente indecisa su ciò che vuole essere da grande e che,
con il tempo, conquista la propria identità.
Testi argomentativi per avvicinarsi al mito e all’epica
• Massimo Recalcati ricorre ai personaggi di Edipo, Telemaco e Narciso
per illustrare il rapporto tra padri e figli; Goffredo Fofi esalta il valore
della disobbedienza civile attraverso la figura di Antigone; Giulio Guidorizzi
si concentra sul tema dell’ira, un sentimento che costituisce l’essenza
dell’eroe omerico.
I testi argomentativi in apertura di ogni unità offrono il primo incontro
con i personaggi, le vicende e i temi delle pagine che seguono.
Sfumature di significato per arricchire il lessico
• Amore, passione e adorazione; speranza, fiducia e aspettativa:
gli approfondimenti lessicali tratti dal vocabolario Zingarelli propongono
spunti di riflessione sulla lingua e di discussione sui temi di cittadinanza.

• 3 video (12 minuti) con le trame di Iliade, Odissea ed Eneide
• tutti i brani letti da attori (10 ore)
• 3 analisi visuali con colori, note e sottolineature per mostrare
a colpo d’occhio le caratteristiche dei testi

• 60 esercizi interattivi online su zte.zanichelli.it
• glossario interattivo di retorica, narratologia e linguistica
► online.zanichelli.it/limpidameraviglia
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