
Come si scrive un riassunto? 

 
 

1. Premessa 

 
Prima di sapere come scrivere un riassunto è importante capire cosa è un riassunto. 
Riassunto è il participio passato del verbo riassumere (dal lat. assumĕre, composto da ad- 

e sumĕre «prendere») che significa trasformare un testo A in un testo B eliminando i contenuti superflui. 

 
A  B, dove A = testo originale, con tante informazioni, B = testo riassunto, con le informazioni più 

importanti di A.  

 
In poche parole, il testo A è come una pentola piena di acqua che bolle, con la pasta lessa dentro  

 

 
 
e riassumere significa fare questo: 

                                                                        
 
scolare la pasta, togliere l’acqua (il superfluo) e mangiare un bel piatto di spaghetti (il riassunto)! 

 

 

2. Come fare  

 

Per fare un buon riassunto ci sono delle piccole e semplici regole da seguire: 

 

1. Leggi attentamente il testo A (consigli per una lettura efficace: leggi ogni frase fino al 

punto, poi individua il verbo e sottolinealo, poi individua il soggetto del verbo e 

sottolinealo); 

2. Sottolinea le parti che secondo te sono più importanti; 

3. Riscrivi sul quaderno le parti più importanti; 

 

Arrivato a questo punto incomincia a scrivere il riassunto: da dove incominciare? cosa scrivere? 

Ci sono delle “formule di apertura” che puoi usare, ad esempio: 

 

1. In questo capitolo/paragrafo/estratto/saggio/racconto ecc... (in base a cosa stai scrivendo); 

2. Nel presente capitolo/paragrafo/estratto/saggio/racconto ecc... (più formale, più da 

università); 

3. Nel seguente capitolo/paragrafo/estratto/saggio/racconto (ancora più formale!) ecc... 



 

Dopo aver scelto una formula di apertura, incomincia a scrivere rispondendo a queste domande: 

 

1. Chi parla in questo capitolo/paragrafo/estratto/saggio/racconto ecc..., o meglio, chi scrive? 

2. Di cosa parla? (Riassumi l’intero contenuto in poche parole) 

3. Di cosa parla? (Aggiungi le informazioni principali) 

 

Facciamo un esempio. 

 

Ora riassumerò una serie di estratti. 

 
1) Vedo il mondo mutarsi lentamente in un deserto, odo sempre più forte l’avvicinarsi del rombo che 

ucciderà anche noi, partecipo al dolore di milioni di uomini, eppure, quando guardo il cielo, penso che tutto 

volgerà nuovamente al bene, che anche questa spietata durezza cesserà, che ritorneranno l’ordine, la pace e 
la serenità (Anne Frank, Diario). 
 

In questo estratto Anne Frank descrive una sua sensazione: ha paura perché sente che si sta 

avvicinando la sua fine, ma le basta guardare il cielo per avere di nuovo speranza. 

 
2) Secondo nubifragio negli ultimi tre giorni a Tropea oggi pomeriggio, dopo la bomba d’acqua di 

Mercoledì: così la Perla del Tirreno, nota località turistica della Calabria centrale in provincia di Vibo 

Valentia sulla Costa degli Dei, è finita in ginocchio. Stasera è chiusa l’Isola, così come alcune strade della 
città dove sono caduti 35mm di pioggia in pochi minuti. Disagi anche a Santa domenica di Ricadi, Parghelia 

e Zambrone. Frane e smottanti hanno provocato rallentamenti alla circolazione lungo la strada provinciale 

numero 23, meglio nota come “Strada del Mare”.  
 

In questo articolo il giornalista elenca i disastri provocati da un secondo nubifragio avvenuto a 

Tropea. Sono state chiuse l’isola e alcune strade della città, ci sono state frane, rallentamenti alla 

circolazione dei veicoli e disagi anche nei paesi vicini. 

 

Ultime precauzioni: 

 

1) I riassunti si scrivono sempre in 3° persona singolare: SEMPRE! 

2) Usate pochi aggettivi; 

3) Usate sempre lo stesso tempo verbale (se incominciate con il presente, continuate con il 

presente, se incominciate con il passato usate sempre il passato: insomma, ATTENTI ALLA 

CONSECUTIO TEMPORUM!); 

4) Se nel testo A ci sono discorsi diretti trasformali in discorsi indiretti:  

es. Discorso diretto: Lucia: “Maria andiamo al mare?” 

                                 Maria: “No mi spiace sono stanca” 

     Discorso indiretto: Lucia ha chiesto a Maria di andare al mare, Maria le ha risposto di no. 

5) Non inserire nel riassunto la tua opinione e il tuo giudizio sul testo A. 

 

 

4. Conclusioni 

 
Concludo augurandovi buon lavoro e…ricordandovi di USARE BENE GLI AUSILIARI NEL 

PASSATO PROSSIMO .  

 

https://www.mondadoristore.it/Diario-Anna-Frank-Anne-Frank/eai978880623014/
http://www.meteoweb.eu/foto/maltempo-calabria-tropea/id/1140880/
http://www.meteoweb.eu/foto/maltempo-calabria-tropea/id/1140880/

