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Perché il riassunto?

▪ L’abilità di riassumere un testo è indicata dalle Indicazioni Nazionali per il 
Curricolo come obiettivo al termine della scuola primaria.

▪ La secondaria, tanto di primo quanto di secondo grado, ci racconta altro:

Gli studenti ne sottovalutano la portata

C’è un problema con la gerarchizzazione delle informazioni

Attività «secondaria», mal vissuta dagli studenti



DI 

COSA 

PARLEREMO

Perché lavorare sul riassunto: criticità e preconcetti

Tre proposte laboratoriali integrate

Scomposizione e ricostruzione del testo
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Nodi problematici lessicali



TRE

MOMENTI

DIDATTICI

Lavoro sottrattivo

Lavoro selettivo

Lavoro parafrastico
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Fase 1 – Cancelliamo il cancellabile

§ Lezione propedeutica sugli articoli di giornale: la titolazione

§ Fiaba, favola o testo narrativo in genere, a seconda del livello medio della classe

La titolazione
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Fase 1 – Cancelliamo il cancellabile

§ Taglio del 50% del testo: cancellazione “fisica” su fotocopie di aggettivi, avverbi, incisi, informazioni 

secondarie

§ Prima lettura: si evidenziano i casi in cui manchino informazioni essenziali per la corretta 

comprensione del testo

§ Secondo taglio di un ulteriore 50%. Coesione e coerenza cominciano a sfaldarsi: rimangono le 

informazioni essenziali e le parole chiave

§ Creazione del titolo di giornale corredato da occhiello e sommario. Una forma “diversa” di riassunto
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Fase 1 – Cancelliamo il cancellabile

§ Un paio di esempi sperimentati in classe:
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Fase 2 – Chi, cosa, quando, dove

§ Introduzione/ripasso: la sequenza narrativa

§ Focus fondamentale: quando avviene un cambio di sequenza?

§ Compilazione della tabella sul modello seguente:

§ Prima attività assieme, poi gli alunni in autonomia su un altro testo
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Fase 2 – Chi, cosa, quando, dove

§ Compilazione e correzione della tabella: evidenziare gli elementi modificatori di sequenza. 

Saranno informazioni principali.

§ La colonna del “cosa” funge da timone per il riassunto:
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Fase 2 – Chi, cosa, quando, dove

§ Gli alunni possono ora scrivere il loro riassunto

§ (Falso) problema del discorso diretto e indiretto: a discrezione del docente
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Fase 3 – Attenti alle parole!

§ Attività da svolgere preferibilmente in sottogruppi

§ I gruppi elaborano un riassunto mettendo in pratica almeno il Chi, cosa, quando,

dove. È comunque utile svolgere anche la prima attività, Cancelliamo il cancellabile,

per focalizzare al meglio il contenuto essenziale del testo

§ Una volta terminato il riassunto, i gruppi procedono a una riscrittura dello stesso,

cercando di sostituire il maggior numero di parole

§ Focus dell’attività: lessico, costrutti sintattici
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Fase 3 – Attenti alle parole!

§ Il docente conta e proclama il gruppo vincitore

§ + 1 punto per ogni sostituzione lessicale corretta, - 1 punto per ogni sostituzione 

inadeguata (forzata, di registro non congruo, tale da compromettere la leggibilità del 

testo ecc.)

§ + 1 punto bonus per ogni caso di parafrasi che presenti un cambio di prospettiva

morfo-sintattica (attivo / passivo, modi finiti / indefiniti ecc.)

§ Utilizzo di dizionari, cartacei o online
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Ulteriori risorse di Italiano disponibili su INVALSIopen:

Percorsi & Strumenti INVALSI: https://www.invalsiopen.it/percorsi-strumenti-invalsi/italiano/

Il canale Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjLPdI35y_o7N5bPkEnB6kA

I Webinar di Italiano: https://youtu.be/BAywQ80TKKc
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