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NARRATOLOGIA – libro adottato: S. Damele – T. Franzi, Lo specchio. Il metodo, vol. A, Loescher 

Fabula e intreccio. 
Fasi tipiche della fabula. 
Analessi e prolessi.  
Tipologie di incipit. 
Tipologie di explicit.  
Divisione in sequenze e loro tipologia. 
Lettore reale / lettore ideale. 
Tempo e spazio: epoca, durata, ritmo, ambientazione. 
Tipologie di descrizione.  
Tempo della storia / Tempo del racconto.  
Tipologie di narratore.  
I personaggi: ruoli, gerarchia, caratterizzazione, tipi e individui, luoghi e personaggi. 
Come far parlare i personaggi: discorso diretto (legato e libero) / indiretto (legato e libero) / monologo 
interiore / soliloquio / flusso di coscienza.  
La focalizzazione. 
Autore e narratore.  
Tipologie di narratore (interno / esterno; palese / nascosto).  
Io narrante e io narrato.  
Punto di vista e focalizzazione.  

 
ANTOLOGIA - libro adottato: S. Damele – T. Franzi, Lo specchio. Il metodo, vol. A, Loescher; altri supporti 
forniti in fotocopia o attraverso piattaforma Classroom 

Approccio ai generi letterari: 
- giallo (con il sottogenere del giallo problematico), noir, thriller, hard boiled, spy story; 
- racconto fantastico, fantascienza, fantasy, distopia; 
- romanzo di formazione 
 
Testi letti e analizzati (tratti dall’antologia “Lo specchio” o prodotti in fotocopia / PDF), tra cui si 
segnalano: 
- Salgari, “La tigre aadmikanevalla” 
- Tabucchi, “Il labirinto”; 
- Poe, “Il ritratto ovale”; 
- Arpino, “La dama dei coltelli” 
- Brown “Errore fatale” 
- Hemingway, “Colline come elefanti bianchi” 
- Allais, “La barba”  
- Buzzati, “Sette piani” 
- Buzzati, “Il colombre” 
- Tolkien, “Bilbo”  
- Maupassant, “I gioielli” 
 

 
EPICA – libro adottato: P. Biglia, Il più bello dei mari, vol. C., Paravia Pearson 

Il mito (teoria e lettura di miti):  
- Orfeo ed Euridice 
- i miti fondativi 
- Ero e Leandro 
 



L’epica classica: 
La questione omerica 
Iliade (teoria e brani sul libro) 
- Proemio 
- Tersite 
- Elena, la donna contesa 
- Ettore e Andromaca 
- La morte di Patroclo e il dolore di Achille 
- Il duello finale e la morte di Ettore 
- L’incontro tra Achille e Priamo 
 
Odissea (teoria e brani sul libro) 
- Proemio 
- Calipso 
- L’incontro tra Atena e Telemaco 
- Polifemo 
- L’incontro con Nausicaa 
- Circe 
- Viaggio nell’Ade 
- Le sirene 
- La strage dei Proci 
- Euriclea ed Eumeo 
- La prova del letto 
- Il cane Argo 
 
Eneide (teoria e brani sul libro) 
- Proemio 
- L’inganno del cavallo 
- La fuga da Troia 
- Enea e Didone  
- La discesa negli Inferi 
- Eurialo e Niso 
- La guerriera Camilla 
- Il duello finale tra Turno ed Enea 
 

 
GRAMMATICA – libro adottato: E. Daina – C. Savigliano, Il buon uso delle parole. Grammatica e lessico, 
Garzanti; esercizi suppletivi forniti in fotocopia o su piattaforma Classroom 

La punteggiatura. 
 
Le parti del discorso:  
- il verbo (con particolare focus sui rapporti di anteriorità, posteriorità e contemporaneità negli scritti e 
sugli usi del congiuntivo e del condizionale nelle frasi dipendenti e indipendenti) 
- il sostantivo 
- l’aggettivo  
- il pronome 
- le congiunzioni (con particolare focus sull’uso negli elaborati, per puntare alla coesione) 
- l’avverbio 
- le preposizioni 
 
Analisi logica:  
- analisi dei principali complementi (ci si riserva un ulteriore approfondimento durante il prossimo anno 
scolastico). 



 
 
SCRITTURA 

- Scrivere di sé 
- Scrivere racconti (portato avanti di pari passo con la teoria dei generi letterari) 
- Il riassunto 
- La parafrasi (tipologia di scrittura affrontata in epica) 
- Il tema espositivo (con qualche approccio guidato all’argomentazione) 

 
PERCORSI DI LETTURA 

Lettura integrale dei seguenti romanzi, in parallelo alla teoria dei generi (sui romanzi sono state poi 
svolte attività collaborative): 
- GIALLO PROBLEMATICO: Dürrenmatt, La promessa o Dürrenmatt, Il giudice e il suo boia;  
- FANTASCIENZA: Wells, La macchina del tempo 
- IL ROMANZO DI FORMAZIONE: Di Pietrantonio, L’Arminuta o Ardone, Il treno dei bambini;  
- VIVERE NELLA SOCIETÀ (per educazione civica): Napolillo, Carlo è uscito da solo (sul tema del bullismo) 
- VIVERE NELLA SOCIETÀ (per educazione civica): Mazzariol, Mio fratello rincorre i dinosauri o Pellecchia, 
Le balene mangiano da sole 

 
 

In fede,  
Prof.ssa Gloria M. Ghioni 

 
Pavia, 08 giugno 2021 
 
  



COMPITI DELLE VACANZE per la classe 1I (futura 2I!) J  
 
PARTE 1 – TEMI: Svolgi le seguenti tracce su foglio di protocollo (ricorda di scrivere a metà colonna): 
 
1) Immagina di ritrovarti magicamente a Troia durante l’assedio della città da parte degli Achei: vieni 

coinvolto da Achille e devi riuscire a trovare un modo alternativo al cavallo di legno per conquistare la 
città. Poi però vieni preso dai sensi di colpa: trova anche un modo per salvare i troiani dalla morte.  

2) La patente a 16 anni: cosa ne pensi? Trovi che sia una proposta valida o che sia troppo presto? Cerca su 
internet documentazione relativa a questo argomento, prepara una scaletta con i pro e i contro di 
permettere ai sedicenni di guidare la macchina e costruisci un tema, portando avanti le tue 
argomentazioni. Ricorda di dare un titolo al tema.   

 
PARTE 2 – ANALISI LOGICA: Svolgi sul quaderno l’analisi logica delle 25 frasi che trovi in questo fascicolo.  
 
PARTE 3 – LIBRI DA LEGGERE E “RECENSIRE”: Leggi 3 libri a tua scelta tra quelli qui sotto proposti. Per ogni 
libro prepara una scheda/libro secondo il modello che ti allego su Classroom. Presta molta attenzione alle 
tue argomentazioni. 
P.S. non scegliere frettolosamente; prenditi un po’ di tempo e cerca il libro che trovi più adatto a te nella 
lista che ti fornisco qui sotto.  
 
Per chi dovrà sostenere la prova per la sospensione del giudizio: 
Oltre ai compiti indicati qui sopra, ripassare con grandissima attenzione tutto quanto è stato svolto nel 
corso del primo anno; in particolare gli elementi di narratologia (sul testo Lo specchio), la grammatica, le 
figure retoriche, il riassunto, le caratteristiche del tema espositivo e i connettivi. 
Esercizi aggiuntivi su quello che chiamavamo “LIBRO BLU” (Il buon uso delle parole. Comunicazione e 
scrittura): 
- contro i principali errori di scrittura: p. 85 n.30, 31; p. 89 n. 35,36,37 
- sulla concordanza dei tempi: p. 102 n. 4,5,6,7,8 
- sui connettivi: p. 111 n. 23,24 
- ripassa bene da p. 146 il riassunto; compiti p. 162 n. 11,12; p. 163 n. 13 
- ripassa bene da p. 181 il testo espositivo; compiti p. 187 n. 4 
- esercizi di analisi del testo guidata: da p. 224 n. 45,46,47,48. 
 
 
Buone vacanze!  
La Prof. Gloria M. Ghioni 
 
 
PARTE 2 – FRASI DA ANALIZZARE SUL QUADERNO: 
 

1) Per lo spavento ho lanciato un urlo e l’aggressore, che è uscito dalla finestra, si è diretto al parco 
senza una parola.  
 

2) La zia Lucia, che ha abitato per anni nella città di Pavia, verrà da noi con i suoi figli e con i suoi regali 
generosi per Gianna.  
 

3) Per un giusto allenamento in palestra oggi devi preparare i muscoli che faranno lo sforzo con uno 
stretching che sia meglio di quello precedente. 
 

4) Una dieta che è ricca di zuccheri ti dà energia immediata per uno sforzo, ma è dannosa alla salute. 
 

5) Per la riuscita dello spettacolo di “Otello”, gli attori che ho conosciuto a Milano si sono rivelati 
molto bravi. 



 
6) Malgrado il desiderio di grande tranquillità, sono stata portata al litigio dalla tua ostinazione: ne sei 

fiero?  
 

7) Secondo noi Nino è il più esperto tra i miei amici in arrampicata: chiediamogli un parere sulle mete 
per gli scalatori amatoriali.  
 

8) Al mercato ci compri per favore una nuova tovaglia a pois da pic-nic? Vogliamo usarla domani.  
 

9) Andiamo senza paura per i campi di grano per un’avventura unica: portiamo con noi uno zaino 
leggero colmo di merendine dal gusto irresistibile. 

 
10) La prof. Bianchi ci ha dato un compito difficile per la verifica: siamo i più bravi in matematica tra i 

nostri compagni, ma la prova è stata dura per la nostra stanchezza.  
 

11) Sofia è stata scelta come alunna-modello per la sua grande concentrazione: senza vanto, resta 
attenta per ore e si concentra su qualsiasi argomento. 
 

12) Abbiamo camminato per le strade del borgo di Orta San Giulio: nonostante la pioggia, che ci ha 
bagnate da capo a piedi, sul lago c’erano colori bellissimi.  
 

13) La mia valigia pesantissima è stata portata dal signor Giulio per le strade di Napoli: non ne potevo 
più! Lo ringrazio per il suo buon cuore.  
 

14) Per me il libro sugli Egizi, che regalerò alla maestra Ludmilla, è un capolavoro per le sue belle 
fotografie della piramide di Cheope senza didascalie troppo lunghe. 
 

15) Il ragazzo dai capelli scuri laggiù è il migliore di tutta la classe in latino: le sue versioni piene di 
significato e senza errori sono un ottimo esempio per tutti noi.   
 

16) Senza dubbio tua sorella Lucia è la più affettuosa dei miei amici: mi dà sempre tante attenzioni in 
ogni occasione e per Natale si è presentata sotto casa mia per gli auguri a mezzanotte.  
 

17) Se per cena desideri un hamburger di manzo con le zucchine al forno, vieni con me al mercato con 
la tua borsa della spesa di tela.  
 

18) Mentre passi per il mercato di Piazza Petrarca, per piacere, comprami un nuovo tappetino di 
bambù per la cucina; sceglilo di un colore più mimetico dell’ultimo.  
 

19) Dopo cena guarderò con te il tuo programma preferito di cucina, che si chiama “Masterchef”, 
malgrado il mio scarso interesse in questo campo.  
 

20) Con grande pazienza la nonna Ada, che ricorda bene le frazioni, ci ha aiutati nei compiti e adesso 
abbiamo più tempo di ieri per la playstation.  
 

21) Per me la frittata di cipolle con gli spinaci è indigesta alla sera; nonostante la sua bontà, con 
dispiacere devo rinunciarvi.  
 

22) Non ho fatto niente in difesa di Samantha per paura di una reazione più violenta di quella 
precedente e l’ho lasciata andare in stazione da sola.  
 

23) Senza la comprensione di un testo storico è impossibile il superamento dell’esame: preparane due 
o tre sui Fenici per la prova. 



 
24)  Il cane dal pelo scuro che sta passeggiando per il parco Sigurtà con un osso in bocca non 

appartiene a me, lo giuro!  
 

25) Onestamente non sono bravo in disegno come te: ne sono consapevole e apprezzo i tuoi disegni 
ricchi di linee che sono state dipinte con gli acquerelli. 

 
PARTE 3 – LIBRI TRA CUI SCEGLIERE: 
 
1. “L’isola di Arturo” di Elsa Morante *TESTO LETTERARIO* 
 
Arturo, il guerresco ragazzo dal nome di una stella, vive in un'isola tra spiagge e scogliere, pago di sogni 
fantastici. Non si cura di vestiti né di cibi. È stato allevato con latte di capra. La vita per lui è promessa solo di 
imprese e di libertà assoluta. E ora ricorda. Queste sono le sue memorie, dall'idillio solitario alla scoperta 
della vita: l'amore, l'amicizia, il dolore, la disperazione. 
Secondo romanzo della Morante dopo Menzogna e sortilegio (1948), L'isola di Arturo (Premio Strega 1957) 
confermò tutte le qualità della scrittrice romana: l'impasto di elementi realistici e fiabeschi, la forte 
suggestione del linguaggio. 
 
2. “Quella vita che ci manca” di Valentina D’Urbano *OPERA CONTEMPORANEA* 
 
Valentino è il minore dei quattro fratelli Smeraldo, figli di padri diversi. C’è Anna, che a soli trent’anni non ha 
ormai più niente da chiedere alla vita. C’è Vadim, con la mente di un dodicenne nel bellissimo corpo di un 
ventenne. E poi c’è Alan, il maggiore, l’uomo di casa, posseduto da una rabbia tanto feroce quanto lo è 
l’amore verso la sua famiglia, che deve rimanere unita a ogni costo. 
Ma il costo potrebbe essere troppo alto per Valentino, perché adesso c’è anche lei, Delia. È più grande di lui, 
è bellissima – ma te ne accorgi solo al secondo o al terzo sguardo – e, soprattutto, non è della Fortezza. 
Ed è proprio questo il problema. Perché Valentino nasconde un segreto che non osa confessarle e soprattutto 
sente che scegliere lei significherebbe tradire la famiglia. Tradire Alan. E Alan non perdona.  
Questo è un romanzo sull’amore, spietato come solo quello tra fratelli può essere. Ma è anche un romanzo 
sull’unico altro amore che possa competere: quello che irrompe come il buio in una stanza piena di luce, 
quello tra un ragazzo e una ragazza, contro tutto e tutti. 
 
3.  “Bar Sport” di Stefano Benni *UN CLASSICO DELL’UMORISMO* 
 
Ci sono bar e bar e poi c’è il Bar Sport che tutti li accomuna e li fonde in un solo paradigmatico universo, in 
una sola grande scena di umanità raccolta sotto la fraterna insegna come intorno a un fuoco, intorno al calore 
di un’identità minacciata. Stefano Benni, con il suo Bar Sport, ha aperto la porta su un mondo che per tutti è 
diventato un luogo, anzi il luogo familiare per eccellenza. Il Bar Sport è quello dove non può mancare un 
flipper, un telefono a gettoni e soprattutto la "Luisona", la brioche paleolitica condannata a un’esposizione 
perenne in perenne attesa del suo consumatore. Il Bar Sport è quello in cui passa il carabiniere, lo sparaballe, 
il professore, il tennico (proprio così, con due n) che declina la formazione della nazionale, il ragioniere 
innamorato della cassiera, il ragazzo tuttofare. Nel Bar Sport fioriscono le leggende, quella del Piva (calciatore 
dal tiro portentoso), del Cenerutolo (il lavapiatti che sogna di fare il cameriere) e delle allucinazioni estive. 
Vagando e divagando Benni ha scritto la sua piccola commedia umana, a cui presto aggiungerà un nuovo 
capitolo. Ebbene sì, Bar Sport è vivo, è ancora vivo. 
 
4. “Non dirmi che hai paura” di Giuseppe Catozzella  *DALLA CRONACA ALLA NARRATIVA* 
Samia è una ragazzina di Mogadiscio. Ha la corsa nel sangue. Ogni giorno divide i suoi sogni con Alì, che è 
amico del cuore, confidente e primo, appassionato allenatore. Mentre intorno, in Somalia, le armi parlano 
sempre più forte la lingua della sopraffazione, Samia guarda lontano, e avverte nelle sue gambe magre e 
velocissime un destino di riscatto per il paese martoriato e per le donne somale. Gli allenamenti notturni 
nello stadio deserto, per nascondersi dagli occhi accusatori degli integralisti, e le prime affermazioni la 



portano, a soli diciassette anni, a qualificarsi alle Olimpiadi di Pechino. Arriva ultima, ma diventa un simbolo 
per le donne musulmane in tutto il mondo. Il suo vero sogno, però, è vincere. L’appuntamento è con le 
Olimpiadi di Londra del 2012. Ma tutto diventa difficile. Gli integralisti prendono ancora più potere, Samia 
corre chiusa dentro un burqa. Rimanere lì, all’improvviso, non ha più senso. Una notte parte, a piedi, 
rincorrendo la libertà e il sogno di vincere le Olimpiadi. Sola, intraprende il Viaggio di ottomila chilometri, 
l’odissea dei migranti dall’Etiopia al Sudan e, attraverso il Sahara, alla Libia, per arrivare via mare in Italia. 
Giuseppe Catozzella per mesi è entrato dentro la vita reale di Samia, e l’ha reinventata in una voce dolcissima, 
scrivendo un romanzo memorabile. 
 
5. “La casa delle voci” di Donato Carrisi *UN THRILLER PER CHI NON HA PAURA DEGLI INTRIGHI* 
 
Gli estranei sono il pericolo. Fidati soltanto di mamma e papà. Pietro Gerber non è uno psicologo come gli 
altri. La sua specializzazione è l'ipnosi e i suoi pazienti hanno una cosa in comune: sono bambini. Pietro è il 
migliore di tutta Firenze, dove è conosciuto come l'addormentatore di bambini. Ma quando riceve una 
telefonata dall'altro capo del mondo da parte di una collega australiana che gli raccomanda una paziente, 
Pietro reagisce con perplessità e diffidenza. Perché Hanna Hall è un'adulta. Hanna è tormentata da un ricordo 
vivido, ma che potrebbe non essere reale: un omicidio. Hanna è un'adulta oggi, ma quel ricordo risale alla 
sua infanzia. E Pietro dovrà aiutarla a far riemergere la bambina che è ancora dentro di lei. Una bambina dai 
molti nomi, tenuta sempre lontana dagli estranei e che, con la sua famiglia, viveva felice in un luogo 
incantato: la «casa delle voci». Quella bambina, a dieci anni, ha assistito a un omicidio. O forse non ha 
semplicemente visto. Forse l'assassina è proprio lei. 
 
6. “Qualcuno con cui correre” di David Grossman    *OPERA LETTERARIA* 
 
Assaf è un sedicenne timido e impacciato; inseguendo un cane per le strade di Gerusalemme viene condotto 
in luoghi impensati, di fronte a inquietanti personaggi. Fino a incontrare Tamar, una ragazza solitaria e ribelle, 
fuggita da casa per salvare il fratello tossicodipendente. Il mistero e il fascino di Tamar catturano Assaf, che 
decide di andare fino in fondo, di "correre" con lei... 
Qualcuno con cui correre è un romanzo di forza dickensiana, un libro capace di penetrare come nessun altro 
nel mistero dell'adolescenza, superando chiusure e difficoltà per mostrarci la generosità e la grandezza di cui 
i giovani sono capaci. 
 
7. “Isola di neve” di Valentina D’Urbano *UN AMORE ATTRAVERSO IL TEMPO*  

 
Un'isola che sa proteggere. Ma anche ferire. Un amore indimenticabile sepolto dal tempo. 2004. A ventotto 
anni, Manuel si sente già al capolinea: un errore imperdonabile ha distrutto la sua vita e ricominciare sembra 
impossibile. L'unico suo rifugio è Novembre, l'isola dove abitavano i suoi nonni. Sperduta nel mar Tirreno 
insieme alla sua gemella, Santa Brigida - l'isoletta del vecchio carcere, abbandonato -, Novembre sembra il 
posto perfetto per stare da solo. Ma i suoi piani vengono sconvolti da Edith, una giovane tedesca stravagante, 
giunta sull'isola per risolvere un mistero vecchio di cinquant'anni: la storia di Andreas von Berger - violinista 
dal talento straordinario e ultimo detenuto del carcere di Santa Brigida - e della donna che, secondo Edith, 
ha nascosto il suo inestimabile violino. L'unico indizio che Edith e Manuel hanno è il nome di quella donna: 
Tempesta. 1952. A soli diciassette anni, Neve sa già cosa le riserva il futuro: una vita aspra e miserabile 
sull'isola di Novembre. Figlia di un padre violento e nullafacente, Neve è l'unica in grado di provvedere alla 
sua famiglia. Tutto cambia quando, un giorno, nel carcere di Santa Brigida viene trasferito uno straniero. La 
sua cella si affaccia su una piccola spiaggia bianca e isolata su cui è proibito attraccare. È proprio lì che sbarca 
Neve, spinta da una curiosità divorante. Andreas è il contrario di come lo ha immaginato. È bellissimo, colto 
e gentile come nessun uomo dell'isola sarà mai, e conosce il mondo al di là del mare, quel mondo dove Neve 
non è mai stata. Separati dalle sbarre della cella, i due iniziano a conoscersi, ma fanno un patto: Neve non gli 
dirà mai il suo vero nome. Sarà lui a sceglierne uno per lei. 
 
8. “Il confine” di Nicky Singer *UN ROMANZO FANTASTICO SUI DANNI DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI* 

 



Mhairi Anne Bain possiede solo due cose: una pistola senza munizioni e un documento di identità. In un 
mondo febbricitante e disseminato di posti di blocco, deve dimostrare di essere degna di esistere davanti a 
ogni soldato, a ogni ostacolo che incontra sul suo cammino. E se vuole provare a sopravvivere, affidarsi 
all'istinto è l'unica strada. Tirare dritto, non dare confidenza a nessuno. Ecco cosa le hanno insegnato i 
chilometri attraversati finora. Ma in cima a una collina ricoperta di alberi divelti, Mhairi incontra un ragazzino. 
È magro, ha la pelle incrostata di polvere e gli occhi come due buche. Non parla. In principio Mhairi non ha 
esitazioni: sarebbe stupido sprecare tempo e risorse per chi non ha alcuna speranza di farcela. Eppure, 
superata la prima notte, si ritrova a rischiare tutto pur di portarlo con sé. Insieme, i due intraprendono il 
viaggio verso la salvezza. La strada è lunga e piena di pericoli, la meta tutt'altro che scontata: un posto che 
forse si chiama casa. 
 
9. “Beautiful music” di Michael Zadoorian *UN ROMANZO FAMILIARE PER CHI AMA LA MUSICA* 

 
Danny non ha i vestiti giusti, non è sportivo, non è abbastanza attraente. Per le ragazze è trasparente, per i 
bulli del liceo un bersaglio mobile. Suo padre gli ha insegnato a non scappare, a guardare negli occhi 
l'avversario. Lui ha un'arma che lo rende invulnerabile: il rock fantastico delle radio indipendenti, dei dischi 
comprati con i suoi risparmi; la musica che lo accompagna sempre nella testa, che gli dà la carica a ogni passo. 
Danny è sempre triste quando la musica finisce, perché altre cose brutali lo assordano. Una notizia che non 
vuole ascoltare. Le urla degli scontri razziali che forse a Detroit non finiranno mai. La televisione sempre 
accesa, il frigorifero vuoto, il perenne mal di testa di sua madre. Ma la professoressa Floyd è così bella che 
sembra una santa. Gli offre l'occasione che sta aspettando: lavorare alla radio della scuola. Leggerà gli 
annunci meglio di chiunque al mondo, farà ascoltare Jimi Hendrix, i Led Zeppelin, gli Sly and the Family 
Stone... Finalmente la sua vita è a una svolta. 
 
10. “Le ragazze non hanno paura” di Alessandro Q. Ferrari *LIBRO PER RAGAZZI DI GRANDE INTENSITÀ* 

 
Se dovesse scegliere un superpotere, Mario Brivio non avrebbe dubbi: l'invisibilità. Sarebbe il modo migliore 
per attraversare inosservato i corridoi del Boccaccio, lontano dagli sguardi del Bistecca e degli altri bulli della 
scuola. L'alternativa è quella a cui pensa sua mamma: spedirlo a trascorrere l'estate a casa della zia, a 
Castelnero, un paesino del Piemonte ai piedi delle montagne dove non conosce nessuno. Ma l'estate per un 
ragazzo di tredici anni - persino per uno apparentemente senza speranza come lui - è una stagione piena di 
magia, ed è proprio lì, tra boschi, torrenti e vecchi ponti di legno, che Mario incontra Tata. Tata, la ragazza 
più bella che abbia mai visto; Tata, la compagna di giornate trascorse a intagliare tronchi, costruire armi, e 
ad assaporare l'intensità di sentimenti fino ad allora sconosciuti. Insieme a lei, Mario diventa per la prima 
volta parte di un gruppo. O meglio, di una banda. Una banda di sole ragazze: Tata, Jo e Inca. Fino alla notte 
della tragedia. La notte in cui l'estate finisce e comincia un nero inverno, che ognuno di loro dovrà affrontare 
da solo. Un viaggio dentro un bosco fitto di paure, al termine del quale Mario e la sua banda si ritroveranno, 
mano nella mano, non più bambini.  
 
11. “Ragazzi selvaggi” di Luca Azzolini *IL BULLISMO RACCONTATO DA DUE VITTIME E DAI BULLI*  
 
Luca fa il conto alla rovescia: con la terza media si chiudono tre anni d'inferno. Non vede l'ora, ormai è 
questione di settimane. Anche Mattia fa il conto alla rovescia: aspetta il giorno in cui le sue stupide erre non 
suoneranno più così stupide e riuscirà a dichiararsi a Clara, l'attaccante più tosta della squadra di calcio. E poi 
ci sono Massimo, Lorenzo, Alberto. Loro sono quelli che camminano in gruppo e in gruppo trascinano i ragazzi 
grassi sotto le docce gelide. Anche loro però fanno il conto alla rovescia: contano i giorni che li separano dallo 
scherzo di fine anno, quell'evento che li farà passare alla storia e farà ricordare i loro nomi tra le mura della 
scuola media. E così, mentre Luca conta e sembra svanire, e Mattia conta e pare sbocciare, loro, i ragazzi, 
selvaggi, continuano a montare lo scherzo. Non sono mostri, non vogliono fare del male. Ma più il rischio è 
alto più l'adrenalina sale, e più sale più è facile sbagliare. E qualche volta, un singolo errore può trasformare 
lo scherzo in un gioco mortale.  
 



12. “La mia vita dorata da re” di Jenny Jägerfeld *UN ROMANZO PER RAGAZZI SU AMICIZIA, ESCLUSIONE, 
CONFORMISMO E PIENA ESPRESSIONE DI SÉ* 
  
Per Sigge è arrivata la grande occasione della sua vita di dodicenne: dimenticare gli insuccessi sociali 
accumulati a Stoccolma e rifarsi una reputazione nell'anonima cittadina in cui abiterà. Con la mamma, le due 
sorelle e il cane Einstein si è appena trasferito al Royal Grand Golden Hotel Skärblacka, che del grand hotel 
ha solo il nome ed è gestito dall'esuberante nonna Charlotte, tutta paillettes, auto sportive e animali 
impagliati. A nulla vale constatare che c'è chi pur conservando la sua stravaganza se la cava alla grande, come 
Charlotte, appunto, o Majken, la sorellina che invece di parlare urla ma riesce sempre a farsi degli amici: Sigge 
è determinato a sfruttare i 59 giorni di vacanze estive che restano per ripulirsi delle stranezze che lo fanno 
sentire un alieno, così tutti faranno finalmente a gara per scattarsi un selfie con lui. Il piano per raggiungere 
la popolarità è pieno di regole da seguire con metodo: nascondere l'occhio un po' strabico, offrire sigarette 
di cioccolato, imparare a fare domande e battute e a parlare di sé. Ma dietro l'angolo c'è sempre un 
imprevisto, e ogni imprevisto è un'avventura. In una narrazione scoppiettante di arguzia e comicità, Jenny 
Jägerfeld crea un mondo di personaggi indimenticabili per accompagnare Sigge nel suo percorso a ostacoli 
verso una nuova idea di amicizia, in cui essere «diverso» e «unico» significa solo essere se stesso. 
13. “Il morso della vipera” di Alice Basso *UN GIALLO IRONICO AMBIENTATO NELLA TORINO DEGLI ANNI 
’30*  
 
Il suono metallico dei tasti risuona nella stanza. Seduta alla sua scrivania, Anita batte a macchina le storie 
della popolare rivista Saturnalia: racconti gialli americani, in cui detective dai lunghi cappotti, tra una 
sparatoria e l'altra, hanno sempre un bicchiere di whisky tra le mani. Nulla di più lontano dal suo mondo. 
Eppure le pagine di Hammett e Chandler, tradotte dall'affascinante scrittore Sebastiano Satta Ascona, le 
stanno facendo scoprire il potere delle parole. Anita ha sempre diffidato dei giornali e anche dei libri, che da 
anni ormai non fanno che compiacere il regime. Ma queste sono storie nuove, diverse, piene di verità. Se 
Anita si trova ora a fare la dattilografa la colpa è solo la sua. Perché poteva accettare la proposta del suo 
amato fidanzato Corrado, come avrebbe fatto qualsiasi altra giovane donna del 1935, invece di pronunciare 
quelle parole totalmente inaspettate: ti sposo ma voglio prima lavorare. E ora si trova con quella macchina 
da scrivere davanti in compagnia di racconti che però così male non sono, anzi, sembra quasi che le stiano 
insegnando qualcosa. Forse per questo, quando un'anziana donna viene arrestata perché afferma che un 
eroe di guerra è in realtà un assassino, Anita è l'unica a crederle. Ma come rendere giustizia a qualcuno in 
tempi in cui di giusto non c'è niente? Quelli non sono anni in cui dare spazio ad una visione obiettiva della 
realtà. Il fascismo è in piena espansione. Il cattivo non viene quasi mai sconfitto. Anita deve trovare tutto il 
coraggio che ha e l'intuizione che le hanno insegnato i suoi amici detective per indagare e scoprire quanto la 
letteratura possa fare per renderci liberi. 
(nota: se leggi questo romanzo di Alice Basso e ti piace, sappi che è appena uscito in libreria anche il seguito, 
“Il grido della rosa”).  
 
14. “Se ti abbraccio non aver paura” di Fulvio Ervas *UN VIAGGIO SPECIALE TRA PADRE E FIGLIO. TRATTO 
DA UNA STORIA VERA* 
 
Il verdetto di un medico ha ribaltato il mondo. La malattia di Andrea è un uragano, sette tifoni. L’autismo l’ha 
fatto prigioniero e Franco è diventato un cavaliere che combatte per suo figlio. Un cavaliere che non si 
arrende e continua a sognare. Per anni hanno viaggiato inseguendo terapie: tradizionali, sperimentali, 
spirituali. Adesso partono per un viaggio diverso, senza bussola e senza meta. Tagliano l’America in moto, si 
perdono nelle foreste del Guatemala. Per tre mesi la normalità è abolita, e non si sa più chi è diverso. Per tre 
mesi è Andrea a insegnare a suo padre ad abbandonarsi alla vita. Andrea che accarezza coccodrilli, abbraccia 
cameriere e sciamani. E semina pezzetti di carta lungo il tragitto, tenero Pollicino che prepara il ritorno. 
 
15. “L’uomo invisibile” di H.G. Wells *UN CLASSICO DELLA FANTASCIENZA, CON I GIUSTI COLPI DI SCENA* 
 



Griffin, un promettente fisico del XIX secolo, ignorato dai suoi conterranei si dedica anima e corpo a realizzare 
il suo sogno, sviluppare una nuova scoperta che lo renda ricco e che gli permetta di conquistare il rispetto 
che ritiene di meritare per via della sua intelligenza. 
Griffin riesce a sviluppare un procedimento che permette di rendere invisibile qualsiasi oggetto e decide di 
provare prima su un gatto poi su sé stesso questa sua scoperta. Il procedimento ha successo su di lui e Griffin 
scopre molto rapidamente che essere invisibile comporta tutta una serie di problemi che lui non sospettava. 
Il protagonista si trasferisce da Londra a Iping, una cittadina della campagna inglese dove continua i suoi 
esperimenti cercando di trovare una tecnica che gli permetta di tornare a essere visibile. 
La sua invisibilità viene tuttavia scoperta e quindi Griffin si trova costretto a scappare. Dopo una breve fuga 
il protagonista si rende conto dei potenziali vantaggi dell'essere invisibile e decide di utilizzarli per instaurare 
un regno del terrore che però non durerà a lungo... 
(nota: se durante l’anno scolastico hai comprato l’edizione gialla di Newton Compton con le opere di Wells, 
sappi che vi troverai incluso il romanzo). 
 
16. “Il madre dove non si tocca” di Fabio Genovesi *UN ROMANZO DI FORMAZIONE DOLCISSIMO, IN UNA 
FAMIGLIA DECISAMENTE INSOLITA 
Fabio ha sei anni, due genitori e una decina di nonni. Sì, perché è l'unico bimbo della famiglia Mancini, e i 
tanti fratelli del suo vero nonno – uomini impetuosi e pericolosamente eccentrici – se lo contendono per 
trascinarlo nelle loro mille imprese, tra caccia, pesca e altre attività assai poco fanciullesche. Così Fabio cresce 
senza frequentare i suoi coetanei, e il primo giorno di scuola sarà per lui un concentrato di sorprese 
sconvolgenti: è incredibile, ma nel mondo esistono altri bambini della sua età, che hanno tanti amici e 
pochissimi nonni, e si divertono tra loro con giochi misteriosi dai nomi assurdi – nascondino, rubabandiera, 
moscacieca. Ma la scoperta più allarmante è che sulla sua famiglia grava una terribile maledizione: tutti i 
maschi che arrivano a quarant’anni senza sposarsi impazziscono. I suoi tanti nonni strambi sono lì a 
testimoniarlo. Per fortuna accanto a lui c’è anche un padre affettuoso, che non parla mai ma con le mani sa 
aggiustare le cose rotte del mondo. E poi la mamma, intenzionata a proteggere Fabio dalle delusioni della 
vita, una nonna che comanda tutti e una ragazzina molto saggia che va in giro travestita da coccinella. Una 
famiglia caotica e gigantesca che pare invincibile, finché qualcosa di totalmente inatteso la travolge. Giorno 
dopo giorno, dalle scuole elementari fino alle medie, il protagonista cerca di crescere nel precario equilibrio 
tra un mondo privato pieno di avventure e smisurato come l’immaginazione, e il mondo là fuori, stretto da 
troppe regole e dominato dalla legge del più forte. Tra inciampi clamorosi, amori improvvisi e incontri 
straordinari, in un percorso di formazione rocambolesco, commovente e stralunato, Fabio capirà che le 
nostre stranezze sono il tesoro che ci rende unici e intanto scoprirà la propria vocazione di narratore 
perdutamente innamorato della vita. 
(nota: se leggi questo romanzo e ti piace, fruga nella tua libreria di fiducia e troverai tanti altri titoli di Fabio 
Genovesi; ti consiglio in particolare “Chi manda le onde”). 
 
17. “Penelope Poirot fa la cosa giusta” di Becky Sharp *TRA PSICO-SEDUTE MOLTO PSYCHO, BUGIE, 
INTRIGHI, UNA SPARIZIONE, UNA MORTE… UN CASO DEGNO DELLA PRONIPOTE DEL CELEBRE HERCULE 
POIROT. UN ROMANZO PIENO DI UMORISMO TIPICAMENTE BRITISH SCRITTO DA UN’AUTRICE MILANESE 
CHE SI FIRMA BECKY SHARP* 
 
Con il sangue che le scorre nelle vene, Penelope Poirot sprizza talenti: la vocazione per risolvere misteri, la 
propensione a vivere artisticamente, il palato fine e la penna feroce di una critica gastronomica perfetta. La 
passione, si sa, quando arde divora, e Penelope Poirot è provata nello spirito quanto ammorbidita nel corpo; 
stile Botticelli, dice lei, stile krapfen, pensa e non dice Velma Hamilton, la sua nuova, perplessa segretaria. È 
il momento di cambiare, di partire: c'è una clinica salutistica, nelle colline del Chianti, che promette di 
depurare corpo e mente. Ha un bel sapore gotico, avvolta così dai rampicanti, stemperato dalla luce dorata 
che occhieggia dalle persiane. A cena il cibo è mesto, ma il bellissimo giardiniere sa come fartelo dimenticare. 
La donna alta e misteriosa scatena rivalità, odio e simpatia; la famosa scrittrice il desiderio insopprimibile di 
rubarle il marito. Penelope non rinuncia al tacco dodici e alla volpe bianca neppure quando trascina Velma 
ad abbandonare ogni principio in osteria, e basta una pasticca alla violetta per coprire un altro vizio 
clandestino. Poi, nelle sedute libido-dinamiche, scavano tutti insieme buche immaginarie per disseppellire i 



segreti. Operazione non priva di rischi: certi segreti, allo scoperto, esplodono. C'è odore di gelo nell'aria di 
novembre, e il delitto, quando accade, è sulla neve bianca. Neve che cade imperterrita sull'assassino, sulle 
prossime prede, sulla nuova trappola. 
(sappi che, se ti piace, ci sono in libreria altri due casi di Penelope Poirot: “Penelope Poirot e il male inglese” 
e “Penelope Poirot e l’ora blu”) 
 
18. “Bella mia” di Donatella di Pietrantonio *L’AUTRICE DI “L’ARMINUTA” RACCONTA IL TERREMOTO 
DELL’AQUILA E LE CONSEGUENZE SU UNA FAMIGLIA INTERA* 
 
Come si possono ricomporre i cocci di una vita quando la terra trema e rimescola luoghi, prospettive, 
relazioni? Ritrovarsi alle prese con un adolescente taciturno e spigoloso che è quasi uno sconosciuto, 
inventarsi madre quando quell'idea era già stata abbandonata da tempo. È ciò che succede a Caterina, la 
protagonista di Bella mia, quando Olivia, la sorella gemella che sembrava predestinata alla fortuna, rimane 
vittima del terremoto dell'Aquila, nella lunga notte del 6 aprile 2009, lasciando il figlio Marco semiorfano. Il 
padre musicista vive a Roma e non sa come occuparsene, perciò tocca a Caterina e alla madre anziana 
prendersi cura del ragazzo, mentre ciascuno di loro cerca di dare forma a un lutto che li schiaccia. Ma è in 
questo adattamento reciproco, nella nostalgia dei ricordi, nella scoperta di piccole felicità estinte, nei gesti 
gentili di un uomo speciale che può nascondersi la forza di accettare che il destino, ancora una volta, ci 
sorprenda. Bella mia è un romanzo di grande intensità che parla con un linguaggio scarno ed essenziale 
dell'amore e di ciò che proviamo nel perderlo. Ma soprattutto della speranza e della rinascita: la rinascita di 
una città squassata dal sisma e la rinascita ancora piú faticosa della fiducia nella vita.  
 
19. “Quello che abbiamo in testa” di Sumaya Abdel Qader *PER CAPIRE IL MONDO DELLE DONNE 
MUSULMANE IN ITALIA* 
 
Horra, un'italiana di nemmeno quarant'anni, figlia di giordani musulmani, vive a Milano con il marito che la 
adora e le due figlie adolescenti che più diverse l'una dall'altra non potrebbero essere. La sua non si può 
proprio definire una vita noiosa, anzi. Come potrebbe, visto che, da perfetta equilibrista, divide le sue 
giornate tra la famiglia, il lavoro come segretaria in uno studio di avvocati, l'università, che è a un passo dal 
terminare, il volontariato, le preghiere e le discussioni in moschea, e il suo variopinto ed eterogeneo gruppo 
di amiche? Eppure, nonostante la fatica e i piccoli problemi quotidiani, nonostante la malinconia per la parte 
di famiglia che vive lontana, Horra non può che sentirsi serena, felice persino. Ma un giorno, un fatto 
apparentemente di poco conto ha su di lei l'effetto di uno tsunami. Perché quando, come lei, sfuggi alle 
classificazioni, quando vivi al confine tra due mondi, quello occidentale e quello orientale, che faticano a 
riconoscersi tra loro e a riconoscerti, facendoti sentire marziana, estranea, galleggiante, allora inizi a chiederti 
che cosa significhi davvero essere "liberi". A maggior ragione se il tuo stesso nome in italiano significa proprio 
questo, "Libera". E così, nei mesi che vengono raccontati in questa storia, tra gioie quotidiane e piccole 
sconfitte, incontri fortunati e discussioni accese, Horra cercherà di trovare una risposta ai suoi tanti dubbi 
per riuscire a sentirsi, forse per la prima volta in vita sua, davvero fedele a se stessa. 
 
20. “Cecità” di José Saramago *UN ROMANZO DISTOPICO PIENO DI COLPI DI SCENA* 
 
In un tempo e un luogo non precisati, all'improvviso l'intera popolazione diventa cieca per un'inspiegabile 
epidemia. Chi è colpito da questo male si trova come avvolto in una nube lattiginosa e non ci vede più. Le 
reazioni psicologiche degli anonimi protagonisti sono devastanti, con un'esplosione di terrore e violenza, e 
gli effetti di questa misteriosa patologia sulla convivenza sociale risulteranno drammatici. I primi colpiti dal 
male vengono infatti rinchiusi in un ex manicomio per la paura del contagio e l'insensibilità altrui, e qui si 
manifesta tutto l'orrore di cui l'uomo sa essere capace. Nel suo racconto fantastico, Saramago disegna la 
grande metafora di un'umanità bestiale e feroce, incapace di vedere e distinguere le cose su una base di 
razionalità, artefice di abbrutimento, violenza, degradazione. Ne deriva un romanzo di valenza universale 
sull'indifferenza e l'egoismo, sul potere e la sopraffazione, sulla guerra di tutti contro tutti, una dura denuncia 
del buio della ragione, con un catartico spiraglio di luce e salvezza. 
 


