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                       ANALISI E COMMENTO DI UN TESTO POETICO 
 

LAVORO PRELIMINARE 
 
Prima di iniziare il lavoro è utile: 

- leggere il testo per comprenderne l’argomento 
- comprendere il significato di tutte le parole presenti (con l’aiuto di note e del dizionario) 
- ricostruire l’ordine sintattico dei periodi (che normalmente è modificato per ragioni ritmiche rispetto a 

quello usuale) 
- eseguire la parafrasi, ossia trascrivere il testo in linguaggio semplice e lineare. La parafrasi è il primo 

obiettivo operativo che ci si pone davanti ad una poesia, poiché attraverso di essa si raggiunge il 
primo livello di comprensione . 

 
 
SCALETTA-TIPO DI UN TESTO  VALUTATIVO-INTERPRETATIVO DI UN COMPONIMENTO POETICO 
 
A. DESCRIZIONE/   INFORMAZIONE               
• TITOLO E AUTORE DELLA LIRICA 
• GENERE LETTERARIO 
• RACCOLTA DI CUI FA PARTE 
• DATA, OCCASIONE E SCOPO DELLA COMPOSIZIONE 
• FORMA METRICA 
• BREVE RIASSUNTO / PARAFRASI DELLA LIRICA : si può riassumere il contenuto di ogni singola strofa 
 
B. INTERPRETAZIONE 
• TEMA E MESSAGGIO : il tema è l’idea centrale del componimento, che rispecchia l’esperienza umana e 

la propone alla riflessione del lettore; il messaggio è l’intenzione comunicativa del poeta, ossia la sua 
personale visione del mondo e della vita. 

• PIANO DEL SIGNIFICANTE ( livello metrico e fonico ) :  indicare le soluzioni formali più significative sul 
piano degli effetti fonico-musicali ( tipo di versi, rime, strofe, figure di suono) ;         

• PIANO DEL SIGNIFICATO ( livello retorico ) : 
a. individuare le scelte più significative sul piano del lessico ( connotazione, denotazione; parole-chiave, 

campi semantici, isotopie; registro stilistico: alto, medio, basso, epico, tragico, comico, umoristico, 
satirico, elegiaco-sentimentale, bucolico, epigrammatico ecc.; il lessico: alto o basso; ricercato o 
semplice; letterario o comune; presenza di forestierismi, latinismi, grecismi, termini tecnici; 
prevalenza di sostantivi astratti o concreti; verbi di movimento o di stato ecc. 

b. esprimere osservazioni sulla struttura sintattica-morfologica : la sintassi: paratassi o ipotassi; 
presenza di figure retoriche dell’ordine (anastrofe, chiasmo, iperbato ecc.); anacoluti; incisi, ecc; 
morfologia : diminutivi, peggiorativi ecc.; tempi e modi verbali; forme grammaticali disusate ecc.. 

c. indicare le figure retoriche semantiche o di significato. 
• CONFRONTO CON ALTRE OPERE DELL’AUTORE O CON ALTRI AUTORI SULLO STESSO TEMA O 

DELLA STESSA EPOCA : analizzare gli elementi extratestuali : biografia dell’autore, poetica dell’autore, 
rapporti con le altre opere dell’autore, rapporti con altre opere di autori diversi che richiamano tematiche 
o strutture analoghe, i rapporti con la tradizione e con i movimenti letterari del tempo, rapporti con il 
contesto storico-culturale del tempo. 
 

C. VALUTAZIONE 
• ORIGINALITA’ DELLA LIRICA : esporre riflessioni e considerazioni personali sulla forma e sul contenuto, 

sul rapporto tra significante e significato. 
 


