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 SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEL LIBRO 

 

Titolo 

Autore 

Casa Editrice 

Collana 

Genere e argomento 

Struttura del libro ( racconto unico, tanti racconti,…) 

Difficoltà di lettura 

 

 STRUTTURA  DEL RACCONTO 

Il racconto, in genere, si compone di tre parti: introduzione, parte centrale e 
conclusione. Individuare le pagine che si riferiscono ad ognuna delle tre parti. 

Il racconto ha sempre una “cornice” formata da: 

- Ambiente (dove?) 
- Tempo ( quando? Epoca in cui si svolge il racconto, la durata, i “salti” 

all’indietro… 

Individuare lo schema del racconto secondo la declinazione: problema, azioni per 
risolverlo e risultati. 

Nelle fiabe individuare le principali funzioni di Prop 

 

 ANALISI DEI CAPITOLI 

Cercare all’interno di un capitolo preso in esame: 
• La struttura (introduzione, parte centrale, conclusione) 
• Eventuali flash-back 
• Racconto dentro al racconto 
• Ricostruire il capitolo individuando i fatti più importanti e concatenarli in 

successione temporale usando il “perché” 
• Ricostruire il capitolo partendo dalla fine.  
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 ILLUSTRAZIONI: OSSERVAZIONE E PRODUZIONE 
 

• Disegnare o modificare la copertina del libro. 
• Osservare le illustrazioni e cercare la parte del racconto cui si riferiscono. 
• Descrivere un’illustrazione. 
• Se l’illustrazione è in bianco e nero colorarla, colorare i particolari più 

significativi, creare lo sfondo. 
• Inventare nuove illustrazioni. 

 

 LESSICO 

• Ricercare il significato di parole “difficili” (uso del dizionario) 
• Individuare i modi di dire, cioè quelle espressioni che servono a trasmettere 

un’idea o a dare più vivacità al discorso. 
• Individuare le metafore o i paragoni e spiegarli con parole o disegni 

 
 

 DESCRIZIONI 

• Ricercare e copiare descrizioni di: 
- ambienti 
- personaggi ( protagonista / antagonista; simpatico/  antipatico, ecc) 
- oggetti importanti al fine del racconto 

• Descrivere il protagonista e altri personaggi significativi 
• Descrivere le caratteristiche  reali o fantastiche dei vari personaggi 

 

 ATTIVITA’ SUL LIBRO 

• Copiare un dialogo dopo averlo contestualizzato 
• Inventare un dialogo con un personaggio sotto forma di intervista 
• Rappresentare alcuni fatti del libro usando la tecnica del fumetto 
• Esplicitare riflessioni personali o di gruppo sul libro 
• Presentare il libro per interessare, incuriosire, invogliare alla lettura 
• Inventare un finale diverso 
• Gare di lettura: rispondere a domande sul libro divisi in squadra 
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