
 

Esercizio da svolgere dopo aver effettuato le pag 49 – 50 – 51 – 52 – 53 - 54 
SCRIVERE UN COMMENTO 

 

 

 

 
 
Nel tuo commento:  
 

Presenta brevemente l’autore e l’epoca in cui è stato scritto il 
racconto o il romanzo 

Analizza il titolo e mettilo in rapporto con il testo 

Scrivi in breve il riassunto della vicenda e metti in evidenza i temi 
della narrazione 

Illustra i principali ambienti, distinguendo  se sono fantastici o 
realistici 

Indica la collocazione del tempo della narrazione, la durata dei fatti 
narrati e la loro successione 

Parla dei personaggi, spiega chi è il protagonista, quali valori 
esprime, con quali caratteristiche viene presentato, quali relazioni 
ha con gli altri personaggi 

Cogli i punti “nodali”, vale a dire le parti più significative per 
capire la psicologia dei personaggi e il succedersi dei fatti 

Prendi in esame il tipo di linguaggio e lo stile usati dall’autore  

Chiarisci quale può essere l’intenzione comunicativa dell’autore, 
il messaggio che desidera trasmettere 

Esprimi infine le tue reazioni e opinioni riguardo al testo e 
collegalo eventualmente con le tue esperienze personali 

 

Dopo aver effettuato questo esercizio, visualizzalo in base alla “Larghezza testo” e converti tutto il  

 

 

testo con l’apposito pulsante “tutto minuscole”  
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