
TIPOLOGIE TESTUALI 
 

 

 
 

 

 

Una scheda di lettura non è una relazione (quindi non è dettagliata nei particolari) né una 
recensione (quindi non esprime valutazioni sul testo letto); è una sorta di “scheda bibliotecaria” 
che si deve limitare a fornire la “carta di identità” del libro. Per questo motivo deve essere 
schematica e per questo motivo se ne indicano i parametri di riferimento in righe.  

 
 

1. PRESENTAZIONE DEL ROMANZO:        (max 5 righe in totale)  
o autore 
o titolo (se straniero, in traduzione e in lingua originale; notare eventuali differenze nella traduzione) 
o data della prima pubblicazione 
o casa editrice 
o data dell’edizione letta 
o INDICAZIONE DI UN RIFACIMENTO TELEVISIVO O CINEMATOGRAFICO

1
:  

(Indicare solo il titolo, il regista e l’anno di uscita del film/sceneggiato/serial) 
 

2. INTRECCIO:  
o Breve riassunto         (max 15 righe) 
 

3. TEMPO:  
o Epoca storica in cui è ambientata la vicenda     (max 3 righe) 
o Durata complessiva della vicenda       (max 3 righe) 
o Osservazione sui rapporti tra tempo reale (TR) e tempo narrativo (TN)  (max 3 righe)  
 

4. SPAZIO:  
o Descrizione e tipologia (reale, fantastico, simbolico etc…)    (max 4 righe) 
 

5. PERSONAGGI:          (max 20 righe) 
o Protagonista, antagonista, aiutanti, personaggi secondari.  

Specificare statuto anagrafico, ruolo, valori, comportamento etc…   
 

6. NARRATORE:         (max 2 righe) 
o Interno (protagonista o testimone) o esterno (con facoltà di giudizio o impersonale) 
o Focalizzazione (narratore onnisciente, focalizzazione interna, esterna)    

          
7. PRINCIPALI TEMI TRATTATI       (max 10 righe) 

 
8. TECNICHE NARRATIVE:  

o Uso del discorso diretto, indiretto, indiretto libero     (max 2 righe) 
 

9. STRUTTURA SINTATTICA:  
o Definire se è semplice (paratattica)  o complessa (ipotattica)    (1 riga)  
 

10. Registro linguistico: 
LESSICO:  

o Definire se è letterario, comune, popolare, dialettale, gergale, altro   (1 riga)  
STILE:  

o Definire se è essenziale, incisivo, elaborato, ampio, discorsivo, altro   (1 riga) 
 

N.B. Alla fine del lavoro NON serve l’indicazione di nome e cognome, perché si tratta di un riassunto, NON di un 
articolo di giornale 

                                                 
1
 FACOLTATIVO; SOLO SE EFFETTIVAMENTE CONOSCIUTO 


