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Additional materials 

 

Perché si scrive un riassunto? 
 

 Il riassunto rielabora in forma più breve un testo, fornendone tutte le informazioni principali.  
 Il riassunto segue lo stesso stile dell’originale – se state riassumendo un testo argomentativo, utilizzerete uno 

stile argomentativo 
 Il riassunto NON intende persuadere o convincere, come invece fa il tema 
 Il riassunto permette al lettore di comprendere di cosa tratti il testo di partenza. 

 

Come deve essere un riassunto: 
 

 Conciso (forma sintetica e ridotta rispetto al testo originale) 
 Esaustivo (deve contenere tutte le informazioni principali del testo di partenza) 
 Oggettivo (il riassunto deve essere fedele al testo originale, non proporre idee personali) 

 
 

 Il riassunto NON è semplicemente la parafrasi del testo originale né una semplice riduzione del testo 

originale, ottenuta sopprimendo alcuni dettagli e ricopiando parti integrali del testo 

 Il riassunto è, invece, il risultato di una lettura e analisi del testo di partenza, le quali rivelano la 

comprensione del testo 

 Il riassunto trasmette il contenuto del testo originale e ne restituisce il senso, senza falsarlo 

 Il riassunto rispetta l’ordine logico scelto dall’autore del testo e rispetta la concatenazione delle idee (legami 

logici di coerenza e coesione): è quindi opportuno evitare la sola giustapposizione di frasi, raggruppando, ad 

esempio, più idee in una frase con l’aiuto delle subordinate (proposizioni relative, causali, temporali, ecc) 

 Il riassunto NON deve aggiungere elementi assenti nel testo di partenza 

 Pur rispettando il legame logico tra gli argomenti proposti dall’autore del testo originale, il riassunto deve 

essere una rielaborazione del testo originale – non deve cioè contenere citazioni troppo ampie del testo 

originale e limitarsi ad usare eccezionalmente solo una formula particolarmente significativa, inserita però tra 

virgolette 

 

Adapted from U. Cardinale (2015)  
L’arte di riassumere – introduzione alla scrittura breve 

 

 

 

 
 


