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UA: Strumenti e Metodi per la realizzazione di uno Studio del Territorio 

 

 

 

ATTIVITA’ 

Indagine del territorio: analisi dell’ambiente “bosco” e dei suoi 

significati connotativi attraverso un percorso letterario 

 

 

 

Scheda per l’ANALISI del testo in prosa 

 

Scheda per l’ANALISI del testo in poesia 

 

 

 

 

Classi IV A – IV E 

           a.s. 2012-2013 

               I.I.S. “G. Cantoni” – Treviglio (BG) 
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Analisi di un testo in prosa 

 

 

FASI 

 

 

INDICAZIONI 

 

 

1. Comprensione   

del testo 

 

1.   Comprendere il significato letterale 

2.   Parafrasare o riassumere per esplicitare il 

contenuto informativo del testo 

 

 

2. Analisi   

del testo 

 

1.   Analizzare il contenuto 

2.   Analizzare la struttura e le tecniche di  

composizione del testo 

     a. fabula e intreccio 

     b. personaggi 

     c. narratore e punto di vista 

     d. ritmo della narrazione 

     e. spazio 

3.   Analizzare il registro linguistico, il lessico e il  

tono 

4.   Analizzare la struttura sintattica 

5.   Analizzare il tipo di discorso 

6.   Riconoscere il genere 

7.   Riconoscere gli elementi della poetica  

dell’autore 

8.   Commentare il testo 

 

 

3. Interpretazione 

complessiva e 

approfondimenti 

 

 

1.   Interpretare il testo  

2.   Fare un confronto intertestuale 

3.   Considerare gli aspetti extratestuali 
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1. COMPRENSIONE DEL TESTO in PROSA 

E’ la fase dell’attenta lettura del testo al fine di raggiungerne una globale comprensione contenutistica e 

linguistica anche attraverso la scomposizione del testo in sequenze. 

 

1. Comprendere il significato letterale 

- Leggere il testo attentamente ed evidenziarne i passaggi fondamentali 

- Individuare i vocaboli che non si conoscono e chiarirne il significato (aiutarsi con le note, col 

dizionario e col contesto) 

2. Parafrasare o riassumere per esplicitare il contenuto informativo del testo 

- Riordinare, se necessario, secondo l’ordine sintattico (soggetto, predicato, complementi)  

- Riscrivere, semplificando o rendendo espliciti i costrutti più complessi, senza modificare il 

contenuto del testo 

- Riassumere dopo aver suddiviso il testo in sequenze.  

 

 

 

 

2.   ANALISI  DEL TESTO 

E’ la fase in cui bisogna fissare l’attenzione sui tratti distintivi del testo: dai temi trattati 

all’organizzazione del contenuto, dai livelli espressivi alle riflessioni metaletterarie, dagli aspetti 

narratologici  agli elementi della poetica dell’autore. 

 

1. Analizzare il contenuto 

- Individuare il tema centrale 

- Suddividere il testo nelle parti caratterizzanti (sequenze narrative, descrittive, riflessive, 

dialogiche o elementi dell’argomentazione come tesi, antitesi, argomentazioni, …) 

- Individuare lo schema narrativo (esordio, eventi e peripezie, Spannung, scioglimento) 

- Selezionare i nuclei tematici collegabili al tema centrale 

- Analizzare le frasi e le parole chiave 

 

2. Analizzare la struttura e le tecniche di composizione del testo 

- Analizzare fabula e intreccio e il loro rapporto 

-     Verificare la presenza di retrospezioni (analessi o flashback) o anticipazioni (prolessi) 

- Analizzare i personaggi 

-      Esaminare il sistema dei  personaggi con le loro diverse funzioni (personaggi principali,  

       secondari, comparse) e con i loro diversi ruoli (protagonista, antagonista, aiutanti) 

-      Esaminare le modalità (diretta o indiretta)  e  la tipologia di presentazione del personaggio  

       (piatto o a tutto tondo) 

- Analizzare il narratore (interno, esterno, onnisciente ) e il punto di vista o focalizzazione (zero, 

interna, esterna) 

- Analizzare il ritmo della narrazione (durata con pausa, scena, sommario, ellissi, digressione) 

-     Esaminare il tempo della storia (epoca storica) 

-     Esaminare il tempo del discorso (ordine, distanza) 

- Analizzare lo spazio/ambiente (aperto, chiuso, da sfondo, determinante) e la sua 

rappresentazione (realistica, simbolica) 

 

3. Analizzare il registro linguistico (formale, medio, informale, …), il lessico (semplice, complesso, 

quotidiano, colloquiale,…) , il tono (ironico, comico, tragico, drammatico) 

 

4. Analizzare la struttura sintattica (procedimento paratattico o ipotattico) 
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5. Analizzare il tipo di discorso (dialogo: discorso diretto, discorso diretto libero, discorso indiretto, 

discorso indiretto libero; monologo/soliloquio: monologo interiore,flusso di coscienza) 

 

6. Riconoscere il genere (romanzo, racconto, novella, saggio, diario,…) e il sottogenere (romanzo 

storico, autobiografico, psicologico, d’avventura, di fantascienza, saggio letterario, …) 

 

7. Riconoscere gli elementi della poetica dell’autore 

 

8. Commentare il testo (tralasciando la parte informativa nella quale generalmente si danno 

informazioni sulla trama, sui personaggi, sull’ambiente, sul tempo) 

 -   Esporre nella parte interpretativa gli aspetti ritenuti più significativi per cogliere il senso  

complessivo del testo e il messaggio dell’autore  

 -     Esporre  nella  parte  valutativa  considerazioni  personali,  giudizi motivati  e  posti  in  stretta 

relazione con quanto indicato con la parte precedente 

 

 Il punto 2.8 può essere sostituito dal punto 3.1  

 

 

 

 

3. INTERPRETAZIONE COMPLESSIVA E APPROFONDIMENTI 

 

1.  Interpretare il testo, basandosi sulle proprie conoscenze, sulla propria sensibilità, sui contributi 

della critica 

- Spiegare la molteplicità dei significati 

- Cogliere il senso complessivo del testo e il messaggio dell’autore 

- Formulare giudizi motivati e sostenuti da validi e solidi argomenti 

 

2. Fare un confronto intertestuale 

- Confrontare il testo con altri dello stesso autore o di autori suoi contemporanei, cogliendone 

analogie e differenze 

 

3. Considerare gli aspetti extratestuali 

- Contestualizzare il testo sul piano storico, culturale e letterario del periodo in cui vive l’autore 

- Prendere in esame temi analoghi riscontrabili nella musica e nelle arti figurative 

- Prendere in esame eventuali trasposizioni cinematografiche dell’opera da cui è tratto il testo  
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Analisi di un testo in poesia 

 

 

FASI 

 

 

INDICAZIONI 

 

 

1. Comprensione  

del testo 

 

 

1.   Comprendere il significato letterale 

2.   Parafrasare o riassumere per esplicitare il 

contenuto informativo del testo 

 

 

2. Analisi  

del testo 

 

1.   Analizzare il contenuto 

2.   Analizzare la struttura e le tecniche di 

composizione del testo 

      a. livello fonico 

      b. livello metrico-ritmico 

      c.  livello morfo-sintattico 

      d.  livello semantico 

3.   Analizzare il rapporto tra i temi e le strofe 

4.   Analizzare il registro linguistico, il lessico e il 

tono 

5.   Riconoscere il genere 

6.   Riconoscere gli elementi della poetica 

dell’autore 

7.   Commentare il testo 

 

 

3. Interpretazione 

complessiva e 

approfondimenti 

 

 

1.   Interpretare il testo 

2.   Fare un confronto intertestuale 

3.   Considerare gli aspetti extratestuali 
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1. COMPRENSIONE DEL TESTO in POESIA 

E’ la fase dell’attenta lettura del testo al fine di raggiungerne una globale comprensione contenutistica e 

linguistica nonché la comprensione di ciò che abbia inteso dire l’autore. 

 

1. Comprendere il significato letterale 

- Leggere il testo attentamente ed evidenziarne i passaggi fondamentali 

- Individuare i vocaboli che non si conoscono e chiarirne il significato (aiutarsi con le note, col 

dizionario e col contesto) 

2. Parafrasare o riassumere per esplicitare il contenuto informativo del testo 

- Riordinare, se necessario, secondo l’ordine sintattico (soggetto, predicato, complementi)  

- Parafrasare 

- Riassumere.  

 

 

 

 

2.   ANALISI  DEL TESTO 

E’ la fase in cui bisogna fissare l’attenzione sui tratti distintivi del testo: dai temi trattati 

all’organizzazione del contenuto, dai livelli espressivi alle riflessioni metaletterarie, dagli aspetti testuali 

tout court  agli elementi della poetica dell’autore. 

 

1. Analizzare il contenuto 

- Individuare il tema centrale 

- Suddividere il testo nelle parti caratterizzanti (strofe, versi, …) 

- Selezionare i nuclei tematici collegabili al tema centrale 

 

2. Analizzare la struttura e le tecniche di composizione del testo 

- Analizzare il livello fonico 

-     Esaminare le rime 

-      Riconoscere ed esaminare le figure di suono presenti (allitterazione, assonanza, consonanza, 

anche il fonosimbolismo)  

- Analizzare il livello metrico-ritmico 

-      Esaminare i versi    

-      Esaminare lo schema metrico e le figure metriche (dialefe, sinalefe, …) 

-      Esaminare il ritmo (pause, cesure, enjambement) 

-      Esaminare la tipologia del componimento dopo averne esaminato la struttura strofica   

(sonetto, ballata, canzone, …) 

- Analizzare il livello morfo-sintattico  

-      Esaminare le categorie grammaticali più utilizzate 

-      Esaminare le strutture sintattiche 

-      Esaminare la punteggiatura 

-      Esaminare l’ordine delle parole e le figure di sintassi (anafora, antitesi, chiasmo, iperbato, …) 

- Analizzare il livello semantico   

-     Individuare le parole chiave 

-     Esaminare le figure di significato (metafora, metonimia, sineddoche, …) 

- Analizzare il rapporto fra temi e struttura strofico-metrica  

-     Esaminare la struttura del componimento (circolare, parallela, lineare, a intreccio) 
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3. Analizzare il registro linguistico (formale, medio, informale, …), il lessico (semplice, complesso, 

quotidiano, colloquiale,…) , il tono (ironico, comico, tragico, drammatico) 

 

4. Riconoscere il genere (poesia lirica, epica, religiosa, satirica, comica, …)  

 

5. Riconoscere gli elementi della poetica dell’autore 

 

6. Commentare il testo  

 -   Esporre nella parte interpretativa gli aspetti ritenuti più significativi per cogliere il senso  

complessivo del testo e il messaggio dell’autore  

 -   Esporre  nella  parte  valutativa  considerazioni  personali,  giudizi motivati  e  posti  in  stretta 

relazione con quanto indicato con la parte precedente 

 

 Il punto 2.6  può essere sostituito dal punto 3.1  

 

 

 

 

3. INTERPRETAZIONE COMPLESSIVA E APPROFONDIMENTI 

 

1.  Interpretare il testo, basandosi sulle proprie conoscenze, sulla propria sensibilità, sui contributi 

della critica 

- Spiegare la molteplicità dei significati 

- Cogliere il senso complessivo del testo e il messaggio dell’autore 

- Formulare giudizi motivati e sostenuti da validi e solidi argomenti 

 

2. Fare un confronto intertestuale 

- Confrontare il testo con altri dello stesso autore o di autori suoi contemporanei, cogliendone 

analogie e differenze 

 

3. Considerare gli aspetti extratestuali 

- Contestualizzare il testo sul piano storico, culturale e letterario del periodo in cui vive l’autore 

- Prendere in esame temi analoghi riscontrabili nella musica e nelle arti figurative 

- Prendere in esame eventuali trasposizioni cinematografiche dell’opera da cui è tratto il testo  
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