
IL TESTO INTERPRETATIVO 
(classe 2F) 

 
 
 

Inquadramento 

Introduci l’analisi dichiarando che genere di testo è, chi è l’autore, quando è stato scritto, qual è in breve il contenuto. 
 

Analisi 

1) Sulla base delle letture affrontate in classe, analizza il testo, riconoscendone gli aspetti rilevanti (significante e 
significato): 

 
Testo narrativo 
• Confronta l’inizio (incipit) e la fine (explicit) del testo: quali sono le uguaglianze e le differenze? quale cambiamento è avvenuto 

e come è avvenuto? 
• Quali caratteristiche hanno i personaggi? Qual è il loro ruolo? Come sono presentati e che cosa si ricava da come sono 

presentati? In sintesi: qual è la loro identità? 
• Che funzione ha lo spazio in cui avvengono le vicende? 
• C’è un tipo di sequenza prevalente? Per quale motivo? Con quale effetto? 
• Com’è il narratore? C’è una focalizzazione? Con quale effetto? 
• Ci sono aspetti rilevanti dello stile linguistico? Osserva le scelte lessicali (asse paradigmatico): ci sono, ad esempio, parole 

fortemente connotate, espressioni che si ripetono, metafore, termini dal registro informale...? che effetto producono? 
Considera l’ordine delle parole nelle frasi (asse sintagmatico): ne noti alcune costruite in modo inatteso? 

• Quali sono i temi o le parole chiave che, secondo te, caratterizzano il testo? 
 

Testo teatrale 
• In quale epoca o ambiente si svolge la vicenda? 
• Confronta l’inizio e la fine del testo: quali sono le uguaglianze e le differenze? quale cambiamento è avvenuto e come è 

avvenuto? 
• Considera quali informazioni i dialoghi forniscono sui personaggi? Si presentano da sé? Sono descritti da altri personaggi? 

Qual è il loro ruolo? Ci sono aspetti del loro linguaggio che danno informazioni sul loro carattere o stato sociale? Che cosa si 
ricava dal loro rapporto con gli altri personaggi, gli oggetti, l’ambiente? In sintesi: qual è la loro identità? 

• Che funzione ha lo spazio in cui avvengono le vicende? Sono presenti oggetti simbolici? 
• Quali sono i temi o le parole chiave che, secondo te, caratterizzano il testo? 

 
 
2) Esiste un filo conduttore o un elemento comune fra tutti gli aspetti riconosciuti? 
 
3) Confronta il testo con un’altra opera artistica (testo narrativo/teatrale, testo in versi, canzone, film, dipinto, fotografia...) 
che abbia un elemento in comune con l’opera analizzata. 
 

Sintesi 

Riassumi i significati fondamentali che si possono trarre dall’insieme degli aspetti analizzati. 
 
_____________________________ 
Note importanti: 
 
1) Naturalmente non è necessario perdersi in elenchi di caratteristiche non interpretate né in sottigliezze marginali che non possono 

essere sviluppate adeguatamente: basterà scegliere quegli elementi che ritieni dominanti nel testo e che quindi reputi più efficaci 
per la tua trattazione e poi affrontarli in maniera semplice, ordinata e possibilmente rigorosa. 

 
2) Per il confronto (fra inizio e fine dello stesso racconto oppure fra opere diverse) si segue il seguente metodo: 
• Individuazione del maggior numero possibile di elementi di uguaglianza: temi, parole chiave, concetti, personaggi, ambienti... 
• Riconoscimento degli aspetti di non-uguaglianza presenti negli elementi di uguaglianza individuati (ad es. quali sono le 
differenze nella presentazione dello stesso tema) e quindi riconoscimento della peculiarità di ciascun elemento messo a confronto. 
• Interpretazione ovvero formulazione di ipotesi circa il significato dei cambiamenti avvenuti tra inizio e fine oppure delle 
differenze fra le opere.  

 


