
Schema di analisi di un testo narrativo

Analisi di un testo narrativo in 10 passaggi:1. Titolo e autore: indicazione del titolo preciso dell'opera e indicazione 
dell’autore.2. Genere:  a  quale  genere  narrativo  appartiene  il  testo?  Favola,  fiaba, 
racconto  o  romanzo? A  quale  sottogenere  fa  riferimento?  Racconto  o 
romanzo fantastico, realistico, d’avventura, horror, d’amore, poliziesco, 
ecc.3. Riassunto: una breve sintesi della vicenda narrata, che contenga tutti 
gli avvenimenti principali che in essa sono raccontati, senza soffermarsi 
troppo sui particolari.4. Personaggi:  caratteristiche  fisiche,  psicologiche,  cambiamenti, 
evoluzioni, ecc...  dei personaggi principali  ed un eventuale accenno ai 
personaggi secondari5. Spazio. In quali luoghi si svolge la vicenda? Sono luoghi aperti o chiusi? 
Sono luoghi secondari, che fanno da sfondo alle vicende dei personaggi, 
o acquistano un ruolo fondamentale? 6. Tempo. In quale periodo storico si inseriscono in fatti narrati? Passato, 
presente, futuro? In quale arco di tempo si svolge la vicenda (dieci anni, 
due mesi, un giorno, ecc...)? Prevalgono i tempi lenti (pause descrittive, 
riflessioni  del  personaggio,  scene  dialogate,  flashback),  oppure  i  fatti 
scorrono  rapidamente,  con  sommari  ed  ellissi  temporali?  Vi  è 
corrispondenza tra fabula e intreccio? 7. Lingua  e  Stile.  Qual  è  il  linguaggio  adottato  dall'autore?  Ci  sono 
elementi dialettali o di lingue straniere? Ci sono parole rare e difficili? Il 
registro è alto, medio familiare, ecc.? Lo stile è paratattico o ipotattico? 
Qualche personaggio si esprime in un modo diverso rispetto agli altri? 
Prevale  il  discorso  diretto,  o  quello  indiretto?  È  presente  il  discorso 
indiretto libero? Ci sono monologhi interiori o flussi di coscienza?8. Narratore.  Il  narratore  è  onnisciente  (racconta  in  3°persona,  ma 
interviene con commenti e giudizi = focalizzazione zero) o racconta i fatti 
come  uno  spettatore  esterno  (narrazione  oggettiva  =  focalizzazione 
esterna), oppure è un personaggio (narratore testimone = focalizzazione 
interna), se non addirittura il protagonista della vicenda (io narrante = 
focalizzazione interna)? 9. Tematiche. Quali sono gli argomenti su cui fa riflettere il testo? Amore, 
amicizia, famiglia, rapporto genitori/figli, ecc. In che senso il testo letto 
può risultare ancora attuale? 10.Commento.  Perché  questo  libro  ti  è  piaciuto,  oppure  no?  Esprimi 
liberamente un tuo giudizio, che non influirà nella valutazione.


