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COMPITO DI ITALIANO 
parafrasi, analisi e interpretazione (nel proprio contesto) di un sonetto della Vita Nuova di 

Dante 

 
 

Ne li occhi porta la mia donna Amore 
 

Ne li occhi porta la mia donna Amore 
per che si fa gentil ciò ch’ella mira; 

ov’ella passa, ogn’om ver lei si gira, 
e cui saluta fa tremar lo core, 

sì che, bassando il viso, tutto smore, 
e d’ogni suo difetto allor sospira: 

fugge dinanzi a lei superbia ed ira. 
Aiutatemi, donne, farle onore. 

Ogne dolcezza, ogne pensero umile 
nasce col core a chi parlar la sente, 

ond’è laudato chi prima la vide. 
Quel ch’ella par quando un poco sorride, 

non si può dicer né tenere a mente, 
sì è novo miracolo e gentile. 

 
Dante, Vita Nuova, XXI 
 

 

 

 

 

 

COMPITO DI ITALIANO – analisi del testo 

 lingua   

 correttezza morfologica 

 

  

 proprietà lessicale e sintattica 

 

  

 organizzazione   

 attitudine allo sviluppo critico delle questioni proposte 

 

  

 attitudine alla costruzione di un discorso organico e 

coerente 

  

 analisi del testo e contenuto   

 comprensione del testo 

 

  

 possesso di adeguate competenze relative all’analisi del 

testo 

  

 possesso di adeguate conoscenze relative al quadro di 

riferimento generale 

  

   voto: 
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Amore e 'l cor gentile sono una cosa 
 

Amore e 'l cor gentile sono una cosa 
sì come 'l saggio1 in suo dittare pone, 

E così esser l'un sanza l'altro osa 
com'alma rational sanza ragione. 

Falli natura quand'è amorosa, 
amor per sire e 'l cor per sua magione2, 

dentro la quale dormendo si riposa 
tal volta poca e tal lunga stagione. 

Bieltate appare in saggia donna pui, 
che piace a li occhi sì, che dentro al core 

nasce un disio de la cosa piacente; 
E tanto dura talora in costui, 

che fa svegliar lo spirito d'Amore. 
E simil face in donna omo valente. 

 
Dante, Vita Nuova, XX 

 
 

 
COMPITO DI ITALIANO – analisi del testo 

 lingua   

 correttezza morfologica 

 

  

 proprietà lessicale e sintattica 

 

  

 organizzazione   

 attitudine allo sviluppo critico delle questioni proposte 

 

  

 attitudine alla costruzione di un discorso organico e 

coerente 

  

 analisi del testo e contenuto   

 comprensione del testo 

 

  

 possesso di adeguate competenze relative all’analisi del 

testo 

  

 possesso di adeguate conoscenze relative al quadro di 

riferimento generale 

  

   voto: 

 

 

                                                 
1 Guido Guinizzelli 
2 Come sua dimora 


