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TIPOLOGIA A : ANALISI TESTUALE 
Consegne 

⇒ per ciascun testo proposto: 
1. individua la struttura metrica: strofe – versi – rime; 
2. svolgi la parafrasi; 
3. individua la tematica prevalente; 

⇒ stabilisci dei collegamenti tematici tra questi testi e altri di Pascoli, che conosci; 
⇒ esprimi una valutazione personale e indica i testi che ritieni più espressivi e vicini alla tua 

sensibilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INDICATORI DESCRITTORI  

padronanza e uso 
della lingua 

Correttezza ortografica  2 

a)buona 2 

b)sufficiente (errori di ortografia non gravi) 1,5 

c)insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 0/1 

Correttezza sintattica  2 

a) buona 2 

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1,5 

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 0/1 

Correttezza lessicale  3 

a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 3 

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 2 

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 0/1 

conoscenza dello 
argomento e 
del contesto di 
riferimento 

Conoscenza delle caratteristiche formali del testo  3 

a) completa conoscenza delle strutture retoriche del testo e consapevolezza 
della loro funzione comunicativa 

2,5-3 

b) padroneggia con sicurezza le conoscenze degli elementi formali 2 

c) descrive sufficientemente gli espedienti retorico-formali del testo 1,5 

d) dimostra una conoscenza lacunosa degli espedienti retorico-formali  0/1 

capacità 
logico- 
critiche ed 
espressive 

Comprensione del testo  3 

a) comprende il messaggio nella sua complessità e nelle varie sfumature 
espressive 

2,5 

b) sufficiente comprensione del brano  2–1,5 

c) comprende superficialmente il significato del testo 0/1 

Capacità di valutazione   2 

a) dimostra capacità di riflessione critica, di collegamento e di valutazione 
personale  

2 

b) sufficienti spunti di riflessione e valutazione personale 1,5 

c) scarsi spunti di riflessione e valutazione personale 0/1 

VALUTAZIONE Punteggio in quindicesimi ____ /15 

   VOTO  in decimi  

Docente:  

 
 
 
 



Piccola   Antologia da     Myricae    di  G. Pascoli   
a cura di mlbianchi
   

PIANTO  
 
Più bello il fiore cui la pioggia estiva  
lascia una stilla dove il sol si frange;  
più bello il bacio che d'un raggio avviva  
occhio che piange. 
 
ORFANO  
 
Lenta la neve fiocca, fiocca, fiocca.  
Senti: una zana dondola pian piano.             culla 
Un bimbo piange, il piccol dito in bocca;  
canta una vecchia, il mento sulla mano.  
 
La vecchia canta: Intorno al tuo lettino  
c'è rose e gigli, tutto un bel giardino.  
Nel bel giardino il bimbo s'addormenta.  
La neve fiocca lenta, lenta, lenta. 
 
FIDES  
 
Quando brillava il vespero vermiglio, 
e il cipresso pareva oro, oro fino, 
la madre disse al piccoletto figlio: 
Così fatto è lassù tutto un giardino. 
 
Il bimbo dorme, e sogna i rami d'oro, 
gli alberi d'oro, le foreste d'oro; 
mentre il cipresso nella notte nera 
scagliasi al vento, piange alla bufera.  

 
CARRETTIERE  
 
O carrettiere che dai neri monti  
vieni tranquillo, e fosti nella notte  
sotto ardue rupi, sopra aerei ponti;  
 
che mai diceva il querulo aquilone        vento (tramontana) 
che muggia nelle forre e fra le grotte?    gole strette 
Ma tu dormivi sopra il tuo carbone.  
 
A mano a mano lungo lo stradale  
venìa fischiando un soffio di procella:       tempesta 
ma tu sognavi ch'era di natale;  
udivi i suoni d'una cennamella.                    cornamusa 

 
IL PASSATO 

 
Rivedo i luoghi dove un giorno ho pianto:  
un sorriso mi sembra ora quel pianto.  

MARE  
 
M'affaccio alla finestra, e vedo il mare:  
vanno le stelle, tremolano l'onde.  
Vedo stelle passare, onde passare:  
un guizzo chiama, un palpito risponde.  
 
Ecco sospira l'acqua, alita il vento:  
sul mare è apparso un bel ponte d'argento.  
 
Ponte gettato sui laghi sereni,  
per chi dunque sei fatto e dove meni? 
 
LONTANA  
 
Cantare, il giorno, ti sentii: felice?  
Cantavi; la tua voce era lontana:  
lontana come di stornellatrice  
per la campagna frondeggiante e piana.  
 
Lontana sì, ma io sentia nel cuore  
che quel lontano canto era d'amore:  
 
ma sì lontana, che quel dolce canto,  
dentro, nel cuore, mi moriva in pianto. 
 
ALLORA 
 
Allora...in un tempo assai lunge  
felice fui molto; non ora:  
ma quanta dolcezza mi giunge  
da tanta dolcezza d'allora!  
 
Quell'anno! per anni che poi  
fuggirono, che fuggiranno,  
non puoi, mio pensiero, non puoi,  
portare con te, che quell'anno!  
 
Un giorno fu quello, ch'è senza  
compagno, ch'è senza ritorno;             uguali 

la vita fu vana parvenza  
sì prima sì dopo quel giorno!  
 
Un punto!... così passeggero,  
che in vero passò non raggiunto,  
ma bello così, che molto ero  
felice, felice, quel punto! 

Rivedo i luoghi, dove ho già sorriso... 
Oh! come lacrimoso quel sorriso! 

 


