
COME FARE UN 
RIASSUNTO



RIASSUMERE È FACILE!

• Non bisogna inventare niente: è tutto scritto nel testo

• Il riassunto deve essere chiaro

• Il riassunto deve essere completo 

• Anche chi non conosce il testo di partenza deve avere dal riassunto tutti gli 
elementi per capire il contenuto del testo iniziale 



PRIMA DI RIASSUMERE 

• Accertarsi di aver capito bene il testo iniziale 

• Utile rispondere a dei questionari 



REGOLE DI BASE
• Eliminare i discorsi diretti (trasformarli in discorsi indiretti)

• Eliminare le citazioni

• Mantenere costante il tempo di riferimento (preferibile usare il 
presente)

• Riassumere in terza persona

• Avere ben chiara la fabula dei testi narrativi e seguirla durante il 
riassunto

• Ricostruire la gerarchia delle informazioni nei testi espositivi 



DIVERSI METODI PER RIASSUMERE



RIDUZIONE PER ELIMINAZIONE DI 
PAROLE SUPERFLUE
• Si applica specialmente nei testi narrativi 

• Si eliminano sequenze riflessive e descrittive

• Si eliminano aggettivi e avverbi di modo e in generale tutte le parti 
che non fanno andare avanti l’azione

• Si usa per i testi narrativi brevi e in cui le sequenze dialogiche non 
sono importanti per la comprensione



RIASSUNTO ATTRAVERSO IL METODO 
DELLE SEQUENZE
• Metodo adatto per un testo narrativo o argomentativo non troppo lungo
1. Dividere il testo in sequenze
2. Dare a ciascuna sequenza un titolo. Il titolo individua le informazioni 

importanti per ogni sequenza.
3. Collegare tra loro i titoli con i connettivi opportuni. Se si tratta di frasi 

nominali, riscriverle in modo più ampio e collegarle tra di loro.
• I testi più adatti a essere riassunti con questa tecnica sono le fiabe, le favole, i 

racconti, le novelle, gli articoli di giornale e in genere i testi narrativi ed 
espositivi presenti nelle antologie 



RIASSUNTO CON FRASI O PAROLE 
CHIAVE
• Cercare le frasi o parole chiave che rispondono alle domande delle “5W 

+1H”: chi, che cosa, dove, quando, perché, come

• Metodo adatto soprattutto per i testi informativi, divulgativi e scientifici 

• In questi testi è più semplice trovare parole e/o frasi che da sole 
rispondono già alle domande 

• Se ben scelte, le parole e/o frasi possono da sole già costituire una 
sintesi o essere il punto di partenza per un riassunto più esteso



I TIPI DI “RIASSUNTO”

• Si differenziano per la loro completezza e lunghezza
1. Riassunto. Comprende le informazioni importanti e quelle 

secondarie. Utile per riassumere i testi informativi (quelli per lo studio, 
ad es.)

2. Sintesi. Comprende solo le informazioni importanti
3. Sintesi brevissima. Comprende solo le informazioni necessarie per 

capire un testo. Spesso si ottiene applicando il metodo delle 
“5W+1H”



RIASSUMERE TESTI LUNGHI



ESEGUIRE LE OPERAZIONI PRELIMINARI

1. Individuare i personaggi principali della storia, il luogo e il tempo 

2. Selezionare gli snodi fondamentali della narrazione: la 
situazione iniziale, il suo svolgimento, gli eventuali colpi di scena, la 
conclusione.

3. Per ogni snodo, evidenziare eventuali fatti significativi
4. Per i testi espositivi, mettere in chiaro la gerarchia delle 

informazioni, distinguendo tra quelle principali e quelle 
secondarie



AIUTARSI CON LE DOMANDE GUIDA
• Quando è ambientata la storia? 

• Dove si svolgono i fatti? 

• Quanto durano? 

• Chi sono i personaggi principali?

• Chi è il protagonista? 

• Quali sono le sue peripezie? 

• Qual è la situazione iniziale? 

• Qual è lo svolgimento? 

• Qual è il colpo di scena? 

• Come si conclude la vicenda?


