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condizionale, limitativa, comparativa 
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Modulo 2. Produzione linguistica 
Analisi del testo poetico 
Forme e strutture del testo poetico: divisione in sillabe ed accenti, tipologie di versi, figure metriche, 
rima, cesura ed enjambement, strofa, tipologie di composizione poetica, figure retoriche 
Competenze per la poesia: parafrasi e commento, interpretazione di un testo poetico, denotazione 
e connotazione, parole chiave e campo semantico 
Poesia e letteratura; analisi dei testi e studio della vita e delle opere degli autori analizzati: 
- G. Leopardi, L’infinito 
- S. Quasimodo, Ed è subito sera 
- U. Foscolo, Alla sera 
- F. Petrarca, Solo et pensoso 
- Decadentismo e Simbolismo 
- C. Baudelaire, Corrispondenze 
- G. D’Annunzio, La pioggia nel pineto 
- G. Pascoli, Il temporale 
- G. Pascoli, Il lampo 
- G. Pascoli, Il tuono 
- G. Pascoli, Novembre 
- Incontro con l’autore: Giuseppe Ungaretti 
- G. Ungaretti, Veglia 
- G. Ungaretti, San Martino del Carso 
- Incontro con l’opera: Ossi di seppia 
- E. Montale, Non chiederci la parola 
- E. Montale, Meriggiare pallido e assorto 
- Incontro con l’epoca: il Novecento e oltre 
- S. Quasimodo, Uomo del mio tempo 
- E. Montale, Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 
Produzione di testi interpretativo-valutativi 
Produzione di testi argomentativi 
 
Modulo 3. Narrativa 
Lettura, analisi e commento del romanzo di A. Manzoni “I Promessi Sposi”  
    
Modulo 4. La letteratura delle origini 
Il passaggio dal latino al volgare, la letteratura franco- provenzale, la lirica religiosa umbra 
  
Modulo 5. Trasversale  
Piano di miglioramento delle competenze lessicali, di comprensione nell’ascolto e d’interpretazione 
di testi scritti di vario tipo. Per il potenziamento delle suddette competenze è stata svolta la lettura 
sistematica di brani tratti dai libri di testo afferenti le diverse discipline del curriculum formativo.  

 

La Spezia, 02/06/2020 
 
                                                                                                                                      L’insegnante 
  
                                                                                                                                   NADIA SUPERNO 
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COMPITI PER LE VACANZE –  classe II E  
Anno Scolastico 2019/2020  

ITALIANO 
 

1. ANALISI DI UN TESTO NARRATIVO 

Alessandro Manzoni_______________________________ 

La monaca di Monza 
 

Temendo un rapimento da parte di Don Rodrigo, Renzo, Lucia e Agnese abbandonano il paese. Renzo si dirige 
verso Milano, mentre Lucia e la madre, su consiglio di padre Cristoforo, un frate che ha preso a cuore la loro 
salvezza, si recano a Monza per cercare aiuto in un convento di Cappuccini. Lì giunte, il padre guardiano decide 
di portarle in un convento di monache per affidarle alla protezione di Gertrude, una monaca molto potente, 
chiamata da tutti la “signora”, perché di nobile e ricca famiglia.  
 

Lucia, che non aveva mai visto un monastero, quando fu nel parlatorio, guardò in giro dove fosse 
la signora a cui fare il suo inchino, e, non iscorgendo1 persona, stava come incantata; quando, visto 
il padre e Agnese andar verso un angolo, guardò da quella parte, e vide una finestra d’una forma 
singolare, con due grosse e fitte grate di ferro, distanti l’una dall’altra un palmo; e dietro quelle una 
monaca ritta. Il suo aspetto, che poteva dimostrar venticinque anni, faceva a prima vista 
un’impressione di bellezza, ma d’una bellezza sbattuta, sfiorita e, direi quasi, scomposta. Un velo 
nero, sospeso e stirato orizzontalmente sulla testa, cadeva dalle due parti, discosto alquanto dal 
viso; sotto il velo, una bianchissima benda di lino cingeva, fino al mezzo, una fronte di diversa, ma 
non d’inferiore bianchezza; un’altra benda a pieghe circondava il viso, e terminava sotto il mento in 
un soggolo2, che si stendeva alquanto sul petto a coprire lo scollo d’un nero saio3. Ma quella fronte 
si raggrinzava4 spesso, come per una contrazione dolorosa; e allora due sopraccigli neri si 
ravvicinavano, con un rapido movimento. Due occhi, neri neri anch’essi, si fissavano talora in viso 
alle persone, con un’investigazione superba5; talora si chinavano in fretta, come per cercare un 
nascondiglio; in certi momenti, un attento osservatore avrebbe argomentato che chiedessero 
affetto, corrispondenza, pietà; altre volte avrebbe creduto coglierci la rivelazione istantanea d’un 
odio inveterato e compresso6, un non so che di minaccioso e di feroce: quando restavano immobili 
e fissi senza attenzione, chi ci avrebbe immaginata una svogliatezza orgogliosa, chi avrebbe potuto 
sospettarci il travaglio7 d’un pensiero nascosto, d’una preoccupazione familiare all’animo, e più 
forte su quello che gli oggetti circostanti8. Le gote pallidissime scendevano con un contorno delicato 
e grazioso, ma alterato e reso mancante da una lenta estenuazione9. Le labbra, quantunque appena 
tinte d’un roseo sbiadito, pure, spiccavano in quel pallore: i loro moti10 erano, come quelli degli 
occhi, subitanei11, vivi, pieni d’espressione e di mistero. La grandezza ben formata della persona 
scompariva in un certo abbandono del portamento, o compariva sfigurata in certe mosse repentine, 
irregolari e troppo risolute per una donna, non che per una monaca. Nel vestire stesso c’era qua e 
là qualcosa di studiato o di negletto12, che annunziava una monaca singolare: la vita era attillata con 
una certa cura secolaresca13, e dalla benda usciva sur una tempia una ciocchettina di neri capelli; 
cosa che dimostrava o dimenticanza o disprezzo della regola che prescriveva di tenerli sempre corti, 
da quando erano stati tagliati, nella cerimonia solenne del vestimento14.  
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Queste cose non facevano specie15 alle due donne, non esercitate a distinguer monaca da 
monaca: e il padre guardiano, che non vedeva la signora per la prima volta, era già avvezzo, come 
tant’altri, a quel non so che di strano, che appariva nella sua persona, come nelle sue maniere.  

Era essa, in quel momento, come abbiam detto, ritta vicino alla grata, con una mano appoggiata 
languidamente a quella, e le bianchissime dita intrecciate ne’ vòti16; e guardava fisso Lucia, che 
veniva avanti esitando. «Reverenda madre, e signora illustrissima,» disse il guardiano, a capo basso, 
e con la mano al petto: «questa è quella povera giovine, per la quale m’ha fatto sperare la sua valida 
protezione; e questa è la madre».  

Le due presentate facevano grand’inchini: la signora accennò loro con la mano, che bastava, e 
disse, voltandosi, al padre: «è una fortuna per me il poter fare un piacere a’ nostri buoni amici i padri 
cappuccini. Ma,» continuò: «mi dica un po’ più particolarmente il caso di questa giovine, per veder 
meglio cosa si possa fare per lei».  

Lucia diventò rossa, e abbassò la testa.  
«Deve sapere, reverenda madre…» incominciava Agnese; ma il guardiano le troncò, con 

un’occhiata, le parole in bocca, e rispose: «questa giovine, signora illustrissima, mi vien 
raccomandata, come le ho detto, da un mio confratello. Essa ha dovuto partir di nascosto dal suo 
paese, per sottrarsi a de’ gravi pericoli; e ha bisogno, per qualche tempo, d’un asilo nel quale possa 
vivere sconosciuta, e dove nessuno ardisca venire a disturbarla, quand’anche…»  

«Quali pericoli?» interruppe la signora. «Di grazia, padre guardiano, non mi dica la cosa così in 
enimma17. Lei sa che noi altre monache, ci piace di sentir le storie per minuto18».  

«Sono pericoli,» rispose il guardiano, «che all’orecchie purissime della reverenda madre devon 
essere appena leggermente accennati…»  

«Oh certamente,» disse in fretta la signora, arrossendo alquanto. Era verecondia19? Chi avesse 
osservata una rapida espressione di dispetto che accompagnava quel rossore, avrebbe potuto 
dubitarne; e tanto più se l’avesse paragonato con quello che di tanto in tanto si spandeva sulle gote 
di Lucia. 

«Basterà dire,» riprese il guardiano, «che un cavalier prepotente… non tutti i grandi del mondo 
si servono dei doni di Dio a gloria sua, e in vantaggio del prossimo, come vossignoria illustrissima: 
un cavalier prepotente, dopo aver perseguitata qualche tempo questa creatura con indegne 
lusinghe, vedendo ch’erano inutili, ebbe cuore20 di perseguitarla apertamente con la forza, di modo 
che la poveretta è stata ridotta a fuggir da casa sua».  

«Accostatevi, quella giovine,» disse la signora a Lucia, facendole cenno col dito. «So che il padre 
guardiano è la bocca della verità; ma nessuno può esser meglio informato di voi, in quest’affare. 
Tocca a voi a dirci se questo cavaliere era un persecutore odioso». In quanto all’accostarsi, Lucia 
ubbidì subito; ma rispondere era un’altra faccenda. Una domanda su quella materia, quand’anche 
le fosse stata fatta da una persona sua pari, l’avrebbe imbrogliata non poco: proferita da quella 
signora, e con una cert’aria di dubbio maligno, le levò ogni coraggio a rispondere. «Signora… 
madre… reverenda…» balbettò, e non dava segno d’aver altro a dire. Qui Agnese, come quella che, 
dopo di lei, era certamente la meglio informata, si credè autorizzata a venirle in aiuto. «Illustrissima 
signora,» disse, «io posso far testimonianza che questa mia figlia aveva in odio quel cavaliere, come 
il diavolo l’acqua santa: voglio dire, il diavolo era lui; ma mi perdonerà se parlo male, perché noi 
siam gente alla buona. Il fatto sta che questa povera ragazza era promessa a un giovine nostro pari, 
timorato di Dio, e ben avviato; e se il signor curato fosse stato un po’ più un uomo di quelli che 
m’intendo io… so che parlo d’un religioso, ma il padre Cristoforo, amico qui del padre guardiano, è 
religioso al par di lui, e quello è un uomo pieno di carità, e, se fosse qui, potrebbe attestare…» 

«Siete ben pronta a parlare senz’essere interrogata,» interruppe la signora, con un atto altero e 
iracondo, che la fece quasi parer brutta. «State zitta voi: già lo so che i parenti hanno sempre una 
risposta da dare in nome de’ loro figliuoli!» 
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Agnese mortificata diede a Lucia una occhiata che voleva dire: vedi quel che mi tocca, per esser 
tu tanto impicciata. Anche il guardiano accennava alla giovine, dandole d’occhio e tentennando il 
capo, che quello era il momento di sgranchirsi21, e di non lasciare in secco la povera mamma.  

«Reverenda signora,» disse Lucia, «quanto le ha detto mia madre è la pura verità. Il giovine che 
mi discorreva22,» e qui diventò rossa rossa, «lo prendevo io di mia volontà. Mi scusi se parlo da 
sfacciata, ma è per non lasciar pensar male di mia madre. E in quanto a quel signore (Dio gli perdoni!) 
vorrei piuttosto morire, che cader nelle sue mani. E se lei fa questa carità di metterci al sicuro, 
giacché siam ridotte a far questa faccia23 di chieder ricovero, e ad incomodare le persone dabbene; 
ma sia fatta la volontà di Dio; sia certa, signora, che nessuno potrà pregare per lei più di cuore che 
noi povere donne». 

«A voi credo,» disse la signora con voce raddolcita. «Ma avrò piacere di sentirvi da solo a solo. 
Non che abbia bisogno d’altri schiarimenti, né d’altri motivi, per servire alle premure24 del padre 
guardiano,» aggiunse subito, rivolgendosi a lui, con una compitezza25 studiata. «Anzi,» continuò, «ci 
ho già pensato; ed ecco ciò che mi pare di poter far di meglio, per ora. La fattoressa del monastero 
ha maritata, pochi giorni sono, l’ultima sua figliuola. Queste donne potranno occupar la camera 
lasciata in libertà da quella, e supplire a que’ pochi servizi che faceva lei. Veramente…» e qui accennò 
al guardiano che s’avvicinasse alla grata, e continuò sottovoce: «veramente, attesa26 la scarsezza 
dell’annate, non si pensava di sostituir nessuno a quella giovine; ma parlerò io alla madre badessa27, 
e una mia parola… e per una premura del padre guardiano… In somma do la cosa per fatta».  

Il guardiano cominciava a ringraziare, ma la signora l’interruppe: «non occorron cerimonie: 
anch’io, in un caso, in un bisogno, saprei far capitale dell’assistenza de’ padri cappuccini. Alla fine,» 
continuò, con un sorriso, nel quale traspariva un non so che d’ironico e d’amaro, «alla fine, non siam 
noi fratelli e sorelle?» 

(A. Manzoni, I promessi sposi, Milano, Mursia, 2007) 
 
 

1. iscorgendo: scorgendo, vedendo. 
2. soggolo: colletto inamidato che faceva parte dell’abito monacale. 
3. saio: abito lungo e scuro indossato dalle monache. 
4. si raggrinzava: si corrugava. 
5. con... superba: con un’osservazione che mostrava superbia. 
6. inveterato e compresso: di vecchia data e trattenuto a fatica, represso. 
7. travaglio: lavorio. 
8. oggetti circostanti: la realtà che le stava intorno. 
9. lenta estenuazione: mancanza di forze che si era lentamente affermata. 
10. moti: movimenti. 
11. subitanei: improvvisi. 
12. negletto: trascurato. 
13. la vita… secolaresca: il girovita (cintura) era aderente con una certa attenzione mondana (secolaresca), diversa da 
quella monastica. 
14. vestimento: cerimonia in cui una monaca pronunciava i voti definitivi. 
15. non… specie: non stupivano. 
16. intrecciate ne’ vòti: infilate nei buchi della grata.  
17. enimma: enigma, mistero. 
18. per minuto: minuziosamente. 
19. verecondia: riservatezza, pudore. 
20. ebbe cuore: ebbe il coraggio. 
21. sgranchirsi: sciogliersi, parlare. 
22. mi discorreva: con cui parlavo, ossia ero fidanzata. 
23. a far... faccia: a comportarci così. 
24. servire alle premure: dare retta alle richieste. 
25. compitezza: grande educazione. 
26. attesa: data. 
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27. madre badessa: la monaca a capo del monastero. 

 
 

1. In che luogo Lucia e Agnese incontrano la monaca Gertrude?  

................................................................................................................................................................ 
2. Dove si trova la monaca? 

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

 
 

3. La descrizione della monaca è ricca di particolari che ne rivelano la personalità. Riporta nello schema 
i suoi tratti più importanti. 

 

 Aspetto:      Abbigliamento: 

 Età:............................................................. Velo:................................................................ 

 Bellezza:....................................................  Benda:............................................................. 

 Portamento:............................................... Soggolo:.......................................................... 

                     Saio: ............................................................... 

            Viso: 

 Fronte:...................................................... 

 Sopracciglia:............................................. 

 Occhi:....................................................... 

 Gote:......................................................... 

 Labbra:...................................................... 

 Capelli:...................................................... 
 

4. L’elemento più vivace della monaca è certamente lo sguardo: quali diverse espressioni vi si possono 
cogliere? 

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

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

................................................................................................................................................................ 
5. Nel dialogo l’autore completa il ritratto della monaca, confrontandola a Lucia. Per quali diversi 

motivi arrossiscono le due donne? 

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

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

 
6. Con quali formule di cortesia viene interpellata la monaca? 

           Che sentimenti rivelano questi appellativi? 

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

................................................................................................................................................................ 
7. Che cosa chiede il padre guardiano alla monaca e come giustifica la richiesta? 

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

................................................................................................................................................................ 
8. Quali aspetti della vicenda vorrebbe approfondire la monaca e chi interroga? 

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

 
9. Perché interviene Agnese per cercare di spiegare l’accaduto? 
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........................................................................................................................................................... ..... 

 
10. Come reagisce la monaca all’intervento di Agnese? 

 Le sue parole sono rivelatrici del suo cattivo rapporto con la famiglia: come si esprime nei confronti 
dei parenti? 

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

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

 
11. Quale atteggiamento dimostra la monaca verso Lucia? 

................................................................................................................................................................ 
12. Manzoni, attraverso un uso sapiente del lessico valutativo, esprime in modo implicito il suo giudizio 

sulla monaca. Precisa di che giudizio si tratta e attraverso quali elementi viene rivelato. 

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

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

 
13. A volte il giudizio dell’autore è esplicito; precisa in quali circostanze attribuisce alla monaca i 

sentimenti seguenti: 

 – «una cert’aria di dubbio maligno»: ................................................................................................... 

 – «un non so che d’ironico e d’amaro»: ............................................................................................... 
 
14. La bellezza della monaca viene definita «sbattuta, sfiorita e […] scomposta». Assegna a ogni 

aggettivo la relativa spiegazione. 
  
 1. Sbattuta.  a. Appassita (evoca l’immagine di qualcosa che si avvia alla dissoluzione). 
  
 2. Sfiorita.  b. Disordinata (rinvia alla fragilità della monaca, incapace di dare ordine 

                      alla sua esistenza). 
  
 3. Scomposta.  c. Sciupata (dà l’idea della forza che dall’esterno si è abbattuta su di lei). 
 
15. Gertrude dovrebbe aiutare e proteggere Lucia, per funzione – è una monaca – e per solidarietà: 

anch’essa ha subito una sopraffazione, da parte non di un uomo ma dei genitori che l’hanno 
condannata al convento. Eppure sarà proprio lei a favorire il rapimento di Lucia e quindi a 
consegnarla, seppure indirettamente, al suo persecutore. Da “aiutante buono” diventa quindi 
“antagonista”, con una trasformazione che Manzoni anticipa descrivendo le ambiguità e le 
contraddizioni del personaggio. Commenta la sua figura, spiegando che cosa ti ha colpito e perché. 

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

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

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................... .......................... 
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2. ANALISI DI UN TESTO POETICO 

Giovanni Pascoli________________________________________ 
L’uccellino del freddo 
 
Nella lirica domina l’immagine di un uccellino, uno scricciolo, il cui verso viene evocato attraverso i frequenti 
richiami fonici che si ripetono nel testo. 
 

 Viene il freddo. Giri per dirlo 
 tu, sgricciolo1, intorno le siepi; 
 e sentire fai nel tuo zirlo2 
 lo strido di gelo che crepi3. 
5 Il tuo trillo sembra la brina 
 che sgrigiola4, il vetro che incrina... 
 trr trr trr terit tirit... 
 
 Viene il verno5. Nella tua voce 
 c’è il verno tutt’arido e tecco6. 
10 Tu somigli un guscio di noce, 
 che ruzzola con rumor secco. 
 T’ha insegnato il breve tuo trillo 
 con l’elitre tremule7 il grillo... 
 trr trr trr terit tirit... 
  
15 Nel tuo verso suona scrio scrio8, 
 con piccoli crepiti e stiocchi9, 
 il segreto scricchiolettio 
 di quella catasta di ciocchi. 
 Uno scricchiolettio ti parve 
20 d’udirvi cercando le larve10... 
 trr trr trr terit tirit... 
  
 Tutto, intorno, screpola rotto11. 
 Tu frulli ad un tetto, ad un vetro. 
 Così rompere odi lì sotto, 
25 così screpolare lì dietro. 
 Oh! lì dentro vedi una vecchia 
 che fiacca12 la stipa13 e la grecchia14... 
 trr trr trr terit tirit... 
  
 Vedi il lume, vedi la vampa. 
30 Tu frulli dal vetro alla fratta15. 
 Ecco un tizzo soffia, una stiampa16 
 già croscia17, una scorza già scatta18. 
 Ecco nella grigia casetta 
 l’allegra fiammata scoppietta... 
35 trr trr trr terit tirit... 
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 Fuori, in terra, frusciano foglie 
 cadute. Nell’Alpe lontana 
 ce n’è un mucchio grande19 che accoglie 
 la verde tua palla di lana20. 
40 Nido verde tra foglie morte, 
 che fanno, ad un soffio più forte... 
 trr trr trr terit tirit 
 

  (G. Pascoli, Canti di Castelvecchio, in Poesie, Milano, Mondadori, 1974) 
 

1. sgricciolo: scricciolo. Viene chiamato anche «uccellino del freddo» perché, secondo la credenza popolare, il suo canto 

annuncia l’arrivo dell’inverno. 

2. zirlo: fischio, verso dello scricciolo. 

3. lo strido… che crepi: il suono stridulo di una lastra di ghiaccio che si spezzi («crepi»). 

4. sgrigiola: scricchiola. 

5. verno: inverno. 

6. tecco: intirizzito (termine dialettale toscano). 

7. elitre tremule: le ali esterne rigide («elitre») che il grillo sfrega tra loro («tremule») per produrre il tipico suono 

tremante, simile a quello dello scricciolo. 

8. scrio scrio: schietto (termine dialettale toscano). 

9. stiocchi: schiocchi. 

10. larve: gli insetti di cui l’uccellino si ciba. 

11. screpola rotto: si screpola e si rompe. 

12. fiacca: spezza. 

13. stipa: arbusti secchi. 

14. grecchia: erica, pianta che secca facilmente.  

15. fratta: cespuglio. 

16. stiampa: ciocco di legno. 

17. croscia: scoppietta. 

18. una scorza già scatta: un pezzo di corteccia salta via. 

20. mucchio grande: sottinteso di foglie. 

20. verde... di lana: il nido dell’uccelino. 

 
1. Che cosa si intende per effetti fonici in un testo poetico? 

................................................................................................................................................................ 
2. Che cos’è l’allitterazione? 

................................................................................................................................................................ 
3. Che cos’è l’onomatopea?  

................................................................................................................................................................ 
4. Che cosa si intende per fonosimbolismo? 

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

 
5. Dal punto di vista dei contenuti, il testo è quasi inconsistente: il poeta descrive lo scricciolo nei suoi 

voli attraverso la campagna, vicino alle case e infine lontano, nei nidi nascosti in montagna. Quale 
aspetto del testo, invece, assume molta importanza? Motiva la risposta. 

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

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

................................................................................................................................................................ 
6. Da che tipo di versi è composta la poesia? 

....................................................................................................................................... ......................... 
7. Come si chiama il tipo di strofa? 

................................................................................................................................................................ 
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8. Rileva lo schema delle rime. Quali versi hanno rima alternata? Quali rima baciata? 

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

 
9. Trovi rime interne o al mezzo? 

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

 
10. Il verso dello scricciolo, riprodotto da suoni onomatopeici, si ripete in ogni strofa e trova eco lungo 

tutto il testo attraverso una fitta rete di suoni in sequenza nella quale prevale la catena della «r». 
Riconosci ed evidenzia nelle prime due strofe le parole che riproducono onomatopeicamente il verso 
dello scricciolo e le parole alle quali è affidata la trama sonora delle «r». 

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

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

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

 
11. A questa trama principale se ne affiancano altre, costruite rispettivamente su «s», «sc», «t», «v» e 

«f», così da creare delle sonorità legate ai suoni della campagna (lo scricciolo, i grilli, i rami e le foglie 
secche), al freddo (il ghiaccio, la brina), alla vita domestica (lo spezzare la legna, l’accendere il fuoco), 
al vento (il fruscio delle foglie, le folate). Riconosci ed evidenzia nelle strofe tali fonemi. Quindi 
trascrivi almeno un’espressione onomatopeica che alluda: 

 
 a. al soffio del vento: 

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

 b. al freddo: 

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

 c. alla vita di campagna: 

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

 d. alla vita domestica: 

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

 
12. Le corrispondenze sonore, dunque, creano una trama di suggestioni che costituisce il senso stesso 

della poesia. Quale particolare funzione ha quindi il suono delle parole in questi versi? 

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

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

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

 
 
 

3. ANALISI DI UN TESTO POETICO 

 

Salvatore Quasimodo  

Ora che sale il giorno 
 
Nella lirica il poeta Salvatore Quasimodo (1901-1968) descrive un paesaggio notturno che lo predispone alla 
rievocazione nostalgica di un periodo felice ormai finito. 
 

 Finita è la notte e la luna 
 si scioglie lenta nel sereno, 
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 tramonta nei canali. 
 È così vivo settembre in questa terra 
5 di pianura, i prati sono verdi 
 come nelle valli del sud a primavera. 
 Ho lasciato i compagni, 
 ho nascosto il cuore dentro le vecchie mura, 
 per restare solo a ricordarti. 
 
10 Come sei più lontana della luna, 
 ora che sale il giorno 
 e sulle pietre batte il piede dei cavalli! 
  

   (S. Quasimodo, Poesie e discorsi sulla poesia, Milano, Mondadori, 1971) 
 

1. Completa il testo con i termini adatti.  

 a. Uno dei meccanismi linguistici che carica le parole di significati nuovi è quello del trasferimento di 
significato, che si realizza mediante l’uso di varie ............................., dette appunto di significato, che 
comportano il trasferimento di significato da un’espressione a un’altra e accrescono la carica 
suggestiva delle parole mediante particolari associazioni e opposizioni. 

 b. Il linguaggio figurato, che caratterizza fortemente il testo poetico, sfrutta soprattutto il significato 
............................. delle parole: quindi non quello letterale, ma quello interpretativo. 

 c. La figura retorica che consiste nell’indicazione di un elemento attraverso un altro che ha con il primo 
un rapporto di somiglianza, ma senza l’esplicitazione del nesso comparativo “come” si chiama .............. 

 d. La figura retorica che consiste nel paragone diretto ed esplicito di due entità, solitamente segnalato 
dai nessi comparativi come… così; tale… quale si chiama .............................. 

 e. La figura retorica che consiste nella sostituzione di un termine con un altro, che ha con il primo 
rapporti di affinità logica e/o spaziale si chiama .............................. 

 f. La figura retorica che consiste nell’accostamento diretto di due vocaboli che hanno significato 
opposto si chiama .............................. 

 g. La figura retorica che associa sensazioni che derivano da sensi fisici e sfere sensoriali diverse, 
fondendole in un’unica espressione, si chiama .............................. 

 
2. Indica il tema dominante della poesia, motivando brevemente la risposta. 

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

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

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

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

3. Parafrasa e spiega il significato metaforico dei vv. 1-3 («la luna / si scioglie lenta nel sereno, / 
tramonta nei canali»). 

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

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

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

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

4. Quale significato assume l’aggettivo «vivo» del v. 4? 

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

5. Trascrivi il paragone contenuto nella seconda strofa e spiegane il significato. 

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

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

6. Perché, a tuo avviso, il poeta ha «lasciato i compagni»? 

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

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

7. Spiega il significato dell’espressione: «ho nascosto il cuore dentro le vecchie mura». 

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

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

8. Nel testo prevalgono immagini visive, ma ve n’è una acustica. In quale verso è espressa? 
 Che cosa descrive? Con quali effetti? 

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

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

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

 
9. Considera la seconda strofa: a tuo parere, fra la descrizione del paesaggio e i sentimenti che prova il 

poeta vi è affinità o contrasto? Motiva la risposta. 

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

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

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

 
10. Indica in quante strofe è articolato il componimento e di che tipo è ciascuna strofa. 

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

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

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

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

 
11. Di che tipo sono i versi? 
 
 a.     Endecasillabi. 
 b.      Versi liberi. 
 c.      Versi sciolti. 
 
12. Scrivi il numero dei versi collegati dalla figura dell’enjambement. 

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

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

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

 
13. La poesia non presenta rime, ma solo assonanze. Riconoscile e sottolineale nel testo con colori 

diversi. 
 
14. La struttura sintattica del componimento è semplice. Vi prevale il rapporto di coordinazione 

(paratassi) o di subordinazione (ipotassi)? Con quale scopo? 

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

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

 
15. Il ritmo dei versi attribuisce una particolare musicalità al componimento. Quale carattere ha? 
 
 a.     Musicalità forte e incalzante. 
 b.      Musicalità dolce e malinconica. 
 c.      Musicalità cantilenante e monotona. 
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16. A proposito del lessico poetico, hai imparato che il poeta si serve della lingua in funzione non 
denotativa, ma connotativa. Spiega la differenza fra i due usi della lingua. 

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

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

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

 
17. Scrivi un esempio di metafora tratta da una poesia che ricordi o dal linguaggio quotidiano o 

addirittura da quello pubblicitario. 

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

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

 

 

 

 

4. ANALISI DI UN TESTO POETICO 

 

Eugenio Montale  

Cigola la carrucola del pozzo 
 

Un pozzo, un secchio, l’acqua che vi è contenuta: sono questi gli elementi che offrono al poeta lo spunto per 
una riflessione sul valore e sulla persistenza della memoria. 
 

 Cigola la carrucola del pozzo 
 l’acqua sale alla luce e vi si fonde1.  
 Trema un ricordo nel ricolmo secchio,  
 nel puro cerchio un’immagine ride2. 
5 Accosto il volto a evanescenti labbri3: 
 si deforma il passato, si fa vecchio, 
 appartiene ad un altro4… 
 Ah che già stride 
 la ruota5, ti ridona all’atro6 fondo, 
10 visione7, una distanza ci divide. 
 

   (E. Montale, Ossi di seppia, in Tutte le poesie, Milano, Mondadori, 1987) 
 
 
 

1. vi si fonde: risalita all’aria aperta, l’acqua contenuta nel secchio sembra fondersi e mescolarsi con la luce del giorno. 

2. trema… ride: sulla superficie tremolante dell’acqua, la cui forma è perfettamente rotonda («puro cerchio») perché 

contenuta entro il secchio, colmo sino all’orlo («ricolmo»), sembra comporsi un’immagine dai contorni incerti: un volto 

sorridente («un’immagine ride») riaffiorato alla memoria («Trema un ricordo»). 

3. evanescenti labbri: labbra che svaniscono rapidamente, e con esse il volto evocato nei versi precedenti. 

4. si deforma… un altro: nel momento in cui il poeta cerca di avvicinarsi il volto affiorato alla memoria si scontorna, 

diventa sfumato e indistinguibile nei suoi lineamenti («si deforma»): quel volto rivela così di appartenere a un passato 

non recuperabile («si fa vecchio»), a un se stesso diverso («un altro»), che esisteva un tempo ma ormai è irrimediabilmente 

mutato. 

5. la ruota: la ruota della carrucola che ora gira in senso inverso, riportando al fondo del pozzo il secchio e l’immagine 

che per un attimo vi si era formata. 

6. atro: oscuro. 

7. visione: il poeta si riferisce direttamente all’immagine del volto riaffiorata per un attimo alla sua memoria. 
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1. Il processo della memoria viene ricostruito dal poeta attraverso il riferimento ad alcuni oggetti 
concreti, reali, e a due azioni determinate: indica i primi e le seconde. 

 – Gli oggetti: ..................................................................................... 

 – Le azioni: ........................................................................................ 
 
2. Che cosa accade all’acqua contenuta nel secchio, quando emerge alla luce?  

................................................................................................................................................................... 
3. Perché il ricordo «trema»? Quali significati si possono attribuire a tale verbo? 

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

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

 
4. Sulla superficie dell’acqua compare «un’immagine»: come si deve intendere questo termine? 

Motiva la tua risposta. 

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

................................................................................................................................................................... 
5. Quale conseguenza provoca l’azione compiuta dal poeta al verso 5? 

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

................................................................................................................................................................... 
6. Chi è l’«altro» del verso 7? 

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

................................................................................................................................................................... 
7. Nell’ultimo verso il poeta si rivolge direttamente a una «visione»: di che cosa si tratta? Come spieghi 

la «distanza» che il poeta percepisce tra tale visione e se stesso? 

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

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

......................................................................................................................................... .......................... 
8. I versi sono tutti dello stesso metro: quale? Vi è un verso che presenta una particolarità: qual è e in 

che cosa consiste la particolarità? 

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

 
9. I versi sono sciolti, tuttavia la lirica presenta rime, assonanze e consonanze. Trascrivile. 

 – Rime: ....................................................................................................... 

 – Assonanze: .............................................................................................. 

 – Consonanze: ............................................................................................ 
 
10. Dal punto di vista della costruzione sintattica, nella lirica prevale la subordinazione o la 

coordinazione? Con quale effetto espressivo? 

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

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

 
11. Notevole è anche la presenza di vocaboli onomatopeici: dopo averli trascritti, spiega quale suono 

riproducono. 

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

 
12. Nelle poesie di Montale è frequente la presenza di figure retoriche di suono, tra cui l’allitterazione. 

Osserva i versi 8 e 9: quali suoni vengono insistentemente ripetuti? Perché? 

................................................................................................................................................................... 
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13. Qual è il tema dominante della lirica? 
 
 a.     La dolcezza, la consolazione del ricordo.   
 b.      La caducità della vita umana. 
 c.      Lo scorrere delle stagioni e del tempo.   
 d.      L’impossibilità del recupero della memoria. 
 
14. La lirica è costruita su un’analogia di fondo: la corrispondenza tra la profondità del pozzo e... che 

cosa? 

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

 
15. Nel primo verso Montale utilizza il termine «carrucola» per indicare il meccanismo che alza e abbassa 

il secchio; nel penultimo verso, invece, compare «ruota», con il medesimo significato letterale. 
Considerando il significato profondo della lirica, quale connotazione assume il vocabolo «ruota»?  

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

5. ANALISI DI UN TESTO POETICO 

 

Giuseppe Ungaretti  

Sono una creatura 
 

La terribile esperienza della guerra di trincea è all’origine di una sofferenza che, nelle parole del poeta, 
diventa condizione universale, cifra esistenziale di ogni creatura vivente. 
 

 Come questa pietra 
 del S. Michele1 
 così fredda 
 così dura 
5 così prosciugata2 
 così refrattaria3 
 così totalmente disanimata4 
 come questa pietra 
 è il mio pianto 
10 che non si vede 
  
 La morte 
 si sconta 
 vivendo5. 
  
 Valloncello di Cima Quattro il 5 agosto 1916 
 

   (G. Ungaretti, L’allegria, in Vita d’un uomo, Milano, Mondadori, 1969) 
 
 

1. S. Michele: località del Carso nei pressi del monte San Michele. Fu teatro di aspri scontri durante la prima guerra 

mondiale. 
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2. prosciugata: arida, priva di vita. 

3. refrattaria: letteralmente, è la pietra che resiste ad altissime temperature. Qui è da intendere in modo estensivo, con 

riferimento alla dura freddezza della materia, insensibile al calore e refrattaria alla vita. 

4. disanimata: priva di vita. 

5. La morte… vivendo: la liberazione della morte si conquista, si paga («sconta») attraverso la sofferenza della vita.  

 

1. La lirica contiene indicazioni che consentono di individuare il luogo e il tempo della composizione. 
Indicali entrambi, facendo gli opportuni riferimenti alla biografia di Ungaretti. 

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

................................................................................................................................................................... 
2. La «pietra / del S. Michele» è: 

 
 a.     Un sasso del terreno.   
 b.      Il muro di una casa del villaggio. 
 c.      Il monte S. Michele.   
 d.      La trincea scavata dai soldati. 
 
3. Alcuni aggettivi riferiti alla «pietra» risultano superflui dal punto di vista logico. Quali? Come spieghi 

questa scelta del poeta?  

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

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

 
4. Perché il pianto del poeta «non si vede»?  

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

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

 
 
5. Questa lirica rappresenta un esempio dell’essenzialità della lingua poetica ungarettiana. Motiva 

l’affermazione con precisi riferimenti al testo. 

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................................... 
6. La prima strofa è costituita da una lunga similitudine: quali sono i due termini di paragone? Che cosa 

hanno in comune? 

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

................................................................................................................................................................... 
7. Individua e trascrivi l’anafora che scandisce la similitudine, spiegandone l’effetto espressivo. 

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

................................................................................................................................................................... 
8. Quali particolarità rilevi sul piano fonico? Vi sono rime, assonanze, consonanze? 

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

 
9. La poesia può essere distinta in due momenti, corrispondenti alle due strofe. Nella prima strofa 

emerge l’esperienza individuale del poeta, mentre la seconda presenta una considerazione di valore 
universale. Concordi con questa affermazione? Motiva la risposta con citazioni testuali. 

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

................................................................................................................................................................... 
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10. Dal punto di vista metrico, l’ultima strofa presenta una particolarità: unendo i tre versi, infatti, se ne 
ottiene uno della metrica tradizionale. Individua quale, spiegando l’effetto espressivo che il poeta 
realizza attraverso questa “spezzatura”. 

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

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

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

 
 

11. Spiega con parole tue il significato dell’ultima strofa. 

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

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

 
12. Rifletti sul titolo della lirica: quale rapporto tematico puoi individuare con il contenuto? 

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

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

 
13. L’itinerario poetico di Ungaretti è segnato dall’esperienza del dolore e della solitudine, ma anche 

rischiarato dalla fiducia nella solidarietà tra gli uomini. Quale tra queste due tematiche prevale in 
Sono una creatura? Motiva la tua risposta. 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

6. LETTURA  
 

Lettura integrale del romanzo: Il giovane Holden, di J. D. SALINGER 
La lettura deve essere attenta in previsione di un lavoro sul testo da svolgere all’inizio del prossimo 
anno scolastico. 
 
 
 

7. ANALISI DEL PERIODO 
 

Svolgimento di tutti gli esercizi alle pagg. 583-585 del libro di testo L’Agenda di Italiano, vol. A, 
Grammatica e scrittura.   

 
 
 

 

8. PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
 

Svolgimento di un testo argomentativo a scelta fra le due seguenti asserzioni: 
- Nelle scuole superiori gli studenti dovrebbero partecipare alla stesura del Regolamento di Istituto. 
- Bisognerebbe introdurre corsi di educazione alla salute in tutte le scuole, a partire dalle primarie. 
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