
Come fare un riassunto

1) Leggi e analizza, scrivendo sul libro con la matita, il testo per:
- individuare gli elementi della narrazione (spazio, tempo, personaggi),
- individuarne il genere (fiaba, favola, mito, racconto di fantascienza…),
- capirne il significato globale.
N.B.: se ci sono vocaboli e espressioni che non conosci, cerca il loro significato sul vocabolario e
riportalo a matita sul testo.

2) Dividi il testo in sequenze e quindi:
- fai una sintesi dei fatti narrati in ogni sequenza,
- dai a ogni sequenza un titolo che ne riassuma il contenuto.
N.B.: fai attenzione a non tralasciare le informazioni più importanti: Chi? Che cosa? Quando?
Dove? Come? Perché?

La città tutta per lui (da “Marcovaldo”)

Introduzione: La popolazione… lasciare la città.
Sintesi: solitamente ad agosto gli abitanti della città di Marcovaldo partono tutti per le vacanze e, arrivato
il 15 del mese, il manovale è l’unico a rimanere a casa.
Titolo: la fuga dalla città.

Sequenza n.1: Uscì a camminare… calore e consistenza.
Sintesi: la mattina di un 15 agosto, Marcovaldo esce per fare una passeggiata nella città deserta:
finalmente può camminare liberamente in mezzo alla strada. Si guarda intorno e immagina di trovarsi
immerso nella natura: nella sua fantasia le strade si trasformano in vallate o fiumi in secca, le case in
montagne o scogliere. Mentre passeggia, nota ogni più piccolo movimento degli elementi naturali che
incontra: insetti, muffe, piante…
Titolo: la passeggiata e le fantasticherie di Marcovaldo.

Sequenza n.2: Così, dimenticando… darci una mano?
Sintesi: assorto nelle sue fantasie, Marcovaldo viene quasi investito da una spider che arriva a tutta
velocità. L’automobile si ferma di colpo e ne scendono alcuni ragazzi con degli strani arnesi in mano. Il
manovale teme che vogliano picchiarlo, mentre, in realtà, sono degli intervistatori televisivi che cercano
un abitante rimasto in città per chiedergli qualche impressione. Marcovaldo si lascia intervistare, quindi
accetta di guadagnarsi qualche soldo aiutando i ragazzi a preparare il set di un teleservizio.
Titolo: l’incidente e l’intervista.

Sequenza n.3: Tutta la piazza… d’ordini urlati.
Sintesi: giunto nella piazza dove saranno effettuate le riprese, Marcovaldo si mette al lavoro e comincia a
spostare un riflettore. Intorno a lui si sta creando un incredibile caos: alcuni uomini sudati spostano delle
macchine da presa e delle lampade; nell’entusiasmo generale, su una fuoriserie arriva una stella del
cinema; il regista del servizio comincia a dare ordini alla troupe; alcuni operai preparano delle
impalcature. Ovunque si sentono grida, colpi di martello, ronzii di macchinari e rumori di ogni genere.
Titolo: il caos del set.

Conclusione: Agli occhi di Marcovaldo… solamente sognata.
Sintesi: E Marcovaldo ripiomba nella confusione di sempre, mentre il ricordo di una città deserta e
silenziosa si allontana.
Titolo: la fine del sogno.



3) Ricostruisci il testo legando le sequenze tra loro, aggiungendo eventuali particolari ed
eliminando le ripetizioni.
Ricorda che:
- non devi copiare frasi o espressioni dal testo,
- non devi usare il discorso diretto, ma quello indiretto,
- non devi usare la I persona, ma la III,
- non devi fare commenti personali,
- è più semplice usare sempre il tempo presente.

La città tutta per lui

Di solito ad agosto gli abitanti della città di Marcovaldo partono tutti per le vacanze e, arrivato il 15 del
mese, il manovale è l’unico a rimanere a casa.
La mattina di un 15 agosto come tanti, Marcovaldo esce per fare una passeggiata nella città deserta:
finalmente può camminare liberamente in mezzo alla strada. Si guarda intorno e immagina di trovarsi
immerso nella natura: nella sua fantasia le strade si trasformano in vallate o fiumi in secca, le case in
montagne o scogliere. Mentre passeggia, nota ogni più piccolo movimento degli elementi naturali che
incontra: insetti, muffe, piante…
Assorto nelle sue fantasie, Marcovaldo viene quasi investito da una spider che arriva a tutta velocità.
L’automobile si ferma di colpo e ne scendono alcuni ragazzi con degli strani arnesi in mano. Il manovale
teme che vogliano picchiarlo, mentre, in realtà, sono degli intervistatori televisivi che cercano un abitante
rimasto in città per chiedergli qualche impressione. Marcovaldo si lascia intervistare, quindi accetta di
guadagnarsi qualche soldo aiutando i ragazzi a preparare il set di un teleservizio.
Giunto nella piazza dove saranno effettuate le riprese, il manovale si mette al lavoro e comincia a
spostare un riflettore. Intorno a lui, intanto, si sta creando un incredibile caos: alcuni uomini sudati
spostano delle macchine da presa e delle lampade; nell’entusiasmo generale, su una fuoriserie arriva una
stella del cinema; il regista del servizio comincia a dare ordini alla troupe; alcuni operai preparano delle
impalcature. Ovunque si sentono grida, colpi di martello, ronzii di macchinari e rumori di ogni genere.
E, alla fine, Marcovaldo ripiomba nella confusione di sempre, mentre il ricordo di una città deserta e
silenziosa si allontana sempre più.

N.B.: si può anche omettere l’introduzione e iniziare così:
È il 15 agosto e la città di Marcovaldo è deserta. È mattina e il manovale esce per fare una passeggiata:
finalmente può camminare liberamente in mezzo alla strada.

4) Rileggi attentamente il tuo riassunto per controllare l’ortografia, la punteggiatura, la
struttura delle frasi e dei periodi, l’uso dei tempi verbali e dei pronomi…


