
La poesia 

La poesia (dal greco ποίησις, poiesis, con il significato di "creazione") è una forma d’arte che crea, con la 

scelta e l'accostamento di parole secondo particolari leggi della metrica un componimento fatto di frasi 

dette versi in cui il significato si lega al suono musicale dei fonemi. 

 La poesia ha quindi in sé alcune qualità della musica e riesce a trasmettere concetti e stati d'animo in maniera 

più evocativa e potente di quanto faccia la prosa in cui le parole non sottostanno alla metrica. 

La lingua nella poesia ha una doppia funzione: - Vettore di significati - con contenuti sia informativi sia 

emotivi; - Vettore di suoni. Per svolgere efficacemente questa duplice funzione, la sintassi e l'ortografia 

possono subire variazioni rispetto alle norme dell'Italiano standard (le cosiddette licenze poetiche) se ciò è 

funzionale (non solo esteticamente) ai fini della comunicazione del messaggio. 

Le parole, in poesia, assumono due tipi diversi di significato: quello denotativo e quello connotativo. Il primo 

è il significato vero e proprio del termine, il secondo sono i vari significati che la parola può assumere a 

seconda del contesto 

La denotazione è il semplice significato letterario di un termine; per cui “siepe”, per esempio, è “una fila di 

arbusti disposta a recingere apprezzamenti di terreno”. 

La connotazione è, invece, il contenuto emotivo, l’alone di suggestioni che caratterizza un termine e per 

estensione un testo. Per cui la siepe in Leopardi acquista un alto valore emotivo, aprendo lo spazio all’infinito. 

Dopo la spiegazione ecco i versi: 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Testo_informativo
https://it.wikipedia.org/wiki/Licenza_poetica


Giorgia Leonardi 

 

 

 



Alessandro di Guardo 

 

 

 

Martina Leonardi 

MARE 
 

Fra poco finirò di studiare 
e così andrò a giocare, 
dove andare? 
di sicuro al mare, 
bagnino pronto a guardare 
quanto bello è nuotare 
 

 

Vittorio Calvino 

 

 

 



 

Estate 

Arriva l’estate, 

Tanto divertimento, 

Tante risate 

E il nostro cuore é contento. 

 

Sole, mare e viaggi 

Con tutta la famiglia 

Ad ammirare paesaggi 

Con gli occhi pieni di meraviglia 

 

Elena Mola 

 

Andrea Patanè 

 



 

Flavia Bottino 

 

 

Matilde Rizzo 

 

 



 

Lucia Vasta 

 

Aleandro Trevisan  
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