
 di 1 1

Esporre. Analisi del testo. Poesia 

Agli amici 

Agli amici è una lirica  di Primo Levi. Due clip 
di lettura e analisi del testo: la relazione con gli 
amici priva di retorica, la scrittura poetica che 
combatt e la tradizione, e si sforza di dare alla 
poesia italiana un nuovo ritmo. 

Di F. Cremascoli – 18 agosto 2021

Esporre. Analisi del testo. Rap 

Jovanotti. Gente della notte 

Una clip della web serie Come si legge la poesia 
italiana?analizza come Jovanotti costruisca il suo 
ritmo rap. I versi lunghi di questo testo non sono 
ipermetri, sono ottenuti accostando due versi 
classicissimi settenario e quinario… 

Di F. Cremascoli – 21 agosto 2021

Esporre. Analisi del testo. Graphic journalism 

Solaris. Suoni e colori 
dell’incipit 

Solaris è un romanzo ambientato in un 
lontanissimo pianeta, Solaris, in un tempo 
indefinito. La prima pagina del romanzo 
racconta il viaggio di Kelvin dall’astronave 
Prometeo al pianeta Solaris. L’analisi del testo 
coglie nella caratterizzazione, coloratissima e 
precisa del luogo la potenza narrativa di questo 
brano. 

Di F. Cremascoli – 6 dicembre 2022

Scritture  
Esporre 

  
Analisi del testo 

Lettori in esercizio 

Vi abbiamo proposto tre esempi di 
analisi del testo, due sulla poesia e uno 
su un romanzo. Due sono analisi scritte, 
una è un video. Perciò, secondo le 
vostre preferenze, scrivete un testo (di 
almeno 500 parole) o realizzate una 
clip (di 3 o 4 minuti) di analisi testuale. 
Il brano letterario è a vostra scelta.

Scritture è la rubrica di Lettori in esercizio che esamina le tipologie testuali (narrare, descrivere, 
esporre, argomentare, prescrivere) declinate nella pluralità delle scritture. Sulla base degli esempi scelti 
i percorsi di scrittura sono un esercizio di riproduzione di un tipo di testo, definito di volta in volta. In 
questa pagina, Esporre è il tipo di testo, l’analisi del testo é scrittura espositiva.
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