COMPITO DI ITALIANO – ANALISI DI UN SONETTO DI PETRARCA
Benedetto sia 'l giorno e 'l mese e l'anno
e la stagione e 'l tempo e l'ora e 'l punto
e 'l bel paese e 'l loco ov'io fui giunto
da' duo begli occhi che legato m'ànno;

5

punto: momento
giunto: raggiunto, colpito

e benedetto il primo dolce affanno
ch'i' ebbi ad esser con Amor congiunto,
e l'arco e le saette ond'io fui punto,
e le piaghe che 'nfin al cor mi vanno.

Benedette le voci tante ch'io
chiamando il nome de mia Donna ho sparte,
10 e i sospiri e le lagrime e 'l desio;
e benedette sian tutte le carte
ov'io fama l'acquisto, e 'l pensier mio,
ch'è sol di lei; sì ch'altra non v'à parte.

sparte: sparse
desio: desiderio

fama l'acquisto: le procuro
fama

passo 1: presenta in modo sintetico il sonetto indicando struttura del componimento e notizia
sull’autore.
passo 2: riassumi il contenuto del testo oppure fai la parafrasi
passo 3: individua e spiega allitterazioni, enjambement, anafore, inversioni sintattiche e qualsiasi
altro elemento stilistico, fonetico, sintattico o lessicale rilevante sia presente nella poesia oppure
individua e spiega le analogie presenti nella poesia
passo 4: rispondi in modo sintetico, ma sufficientemente argomentato, ad almeno due dei quesiti qui
di seguito formulati:
1. In che misura l’amore di Francesco per Laura si può definire totalizzante?
2. L’atteggiamento benedicente di Francesco ha dei risvolti religiosi?
3. Spiega il significato dei vv. 5-6: a quale genere di affanno si allude? Da cosa è
provocato?
4. Spiega il significato del termine “fama” (v. 13)
5. Quali analogie possono essere trovate tra questa poesia e altri testi che conosci?
USO DELLA LINGUA
correttezza formale e proprietà morfosintattica (3 pt)

…………….

ORGANIZZAZIONE


attitudine alla costruzione di un discorso organico e coerente (1)

…………….



attitudine allo sviluppo critico delle questioni proposte (1)

…………….



originalità a autonomia nell’elaborazione del testo (1)

…………….

ABILITÀ SPECIFICHE


riferite alla comprensione del testo (2)

…………….



riferite all’analisi stilistica del testo (2)

…………….
VOTO

nome e cognome……………………………………………………… data …………………. classe …..

