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Classe VAC     

 

Progettazione  di Lingua e letteratura italiana 

 

Docente: Fabio Fibucchi 

 

Poesia 

Le caratteristiche della poesia; le figure retoriche dell’ordine, del suono, del significato; la metrica e 

la divisione in sillabe; tipologia di versi;  tipologia di rime, la divisione in strofe e la struttura 

strofica di sonetto e canzone; la parafrasi e l’analisi del testo poetico ( materiali forniti in dispensa) 

Lettura antologica di poesie di autori vari presenti nel libro di testo,con integrazioni fornite in 

dispensa e attività di esercizi in classe o a casa,  in particolare: Goal di U. Saba; Trieste di U. Saba; 

La pioggia nel pineto di G. D’Annunzio; Il tuono di G. Pascoli; Nebbia di G. Pascoli; La felicità di 

G. Pascoli;  L’uccellino del freddo di G. Pascoli; Dolomiti di A. Pozzi; Spesso il male di vivere ho 

incontrato di E. Montale; A Silvia di G. Leopardi; L’infinito di Giacomo Leopardi; Nevicata di G. 

Carducci; Per i pidocchi della sua donna di  Anton Maria Narducci; Ad una zanzara di G. M. 

Materdona. 

 

Percorso monografico su autori di poesia:  

Pascoli: vita e caratteristiche della poetica; Il fanciullino ( approfondimento fornito in dispensa); 

parafrasi analisi e commento di X agosto; Novembre; Il temporale; Il gelsomino notturno; La mia 

sera; L’assiuolo. 

 (Per l’analisi delle poesie si è seguito sia il libro sia materiale fornito in dispensa). 

Ungaretti: vita e caratteristiche della poetica; parafrasi analisi e commento de I fiumi; San  Martino 

del Carso; Veglia; In memoria. ( Tutto il materiale è stato fornito in dispensa) 

 

Percorso sulla poesia delle origini ( materiale integralmente fornito in dispensa, svolto tra fine 

maggio e inizio Giugno come introduzione al triennio classico): I primi documenti dell’italiano; la 

lirica trobadorica ( con approfondimento sulla cerimonia dell’omaggio).  

 

 

I Promessi sposi: lettura integrale analisi e commento narratologico – tematico capitoli: I, II, III,  

IV, estratti dal V; VI;  estratti del VII; VIII, IX, X; XII; XIII; XIV; XV; XVI; XVII, XXXIV; 

XXXV ;  XXXVI  

Alcuni commenti, relativi al romanzo di formazione di Renzo, insieme ad un relativo articolo di 

Ezio Raimondi, sono stati forniti in dispensa. 

 

Eneide: Trama al dettaglio; l’età augustea e suoi lineamenti; la pax augusta; la propaganda politica 

tra Antonio e Ottaviano ( materiale scritto e audio visivo fornito in dispensa) 

Lettura e commento dei seguenti passi:  

Libro I : Protasi vv 1-33; La tempesta vv 81-156; 198-209; La profezia di Giove vv 254-296;  

Libro II : Enea fugge da Troia in fiamme vv 634-729 ( in dispensa)  

Libro  IV:  Didone innamorata vv 60-89; Dialogo fra Enea e Didone vv 279-392; Didone insonne 

vv 522-552; Il suicidio di Didone vv 584-666. 

Libro VI: Didone nell’oltretomba vv 424-476; L’incontro con Anchise vv 640-723; 756 – 901 

Libro  VIII: Lo scudo divino vv. 626-731 

Libro IX: Eurialo e Niso vv 176-501 

Libro X: Enea e Lauso vv 791-856 



Libro XII: la morte di Turno vv 870-952 

 

 Valore politico-ideologico e aspetti di critica letteraria ( cfr con Apollonio Rodio: Medea e Didone) 

forniti in dispensa. 

 

Teatro: introduzione al teatro; il lessico del teatro; le caratteristiche del genere letterario teatrale; 

excursus sul teatro greco ( approfondimento sulla tragedia fornito in dispensa);  

Lettura integrale di: Così è se vi pare di L. Pirandello;  La cantatrice calva di  E. Ionesco; Edipo Re 

di Sofocle ( di ogni testo è stato fornito materiale di approfondimento in dispensa)  

Lettura e analisi di estratti da Casa di bambola di H. Ibsen; Finale di partita di S. Beckett; L’uomo 

dal fiore in bocca di L. Pirandello; 

 

Narrativa: lettura e analisi delle novelle  Tu ridi ; C’è qualcuno che ride di L. Pirandello. 

 

Lingua: L'analisi del periodo: concetto di principale, coordinata e subordinata di vario grado. 

Proposizioni soggettive, oggettive, dichiarative, interrogative indirette, relative proprie e improprie, 

locative. 

 

 

Comunicazione e scrittura:  

L’analisi del testo poetico;il testo argomentativo. 

 

 


