
“Un uomo che legge ne vale due” (Valentino Bompiani) 

 

 

LA SCHEDA DI ANALISI DI UN LIBRO: 

COME SI SCRIVE 

 

 

Prendi un foglio protocollo; sulla prima riga scrivi il tuo cognome e il tuo nome, 

la tua classe e la data. 

Per stendere la recensione del libro che hai letto per casa nell’ultimo mese segui 

questo schema, riportando di volta in volta, i dati richiesti o le risposte alle 

domande che ti vengono poste. 

 

 

1. Dati generali: inseriscili. 

− autore 

− titolo 

− casa editrice, anno di edizione, n. delle pagine 

− prezzo di copertina 

 

 

2. Il contenuto: prova a sintetizzarlo rispondendo alle seguenti domande. 

1) In quale ambiente si svolge la storia? 

2) È un ambiente fantastico o reale? 

3) È un ambiente unico o vi sono più ambienti?  

4) Presentalo o, se sono più di uno, presentali in poche righe. 

5) In quale epoca si svolge la vicenda? 

6) Chi sono i personaggi principali? 

7) Quali sono le loro caratteristiche?  

8) Come si comportano? 

9) Avvengono dei cambiamenti nel loro carattere durante lo sviluppo della 

storia? 



10) Chi sono i personaggi secondari? 

11) Quali sono le loro caratteristiche?  

12) Fai una breve sintesi della trama, indicando: la situazione iniziale; 

l’occasione che dà inizio alla storia; gli avvenimenti centrali; il finale. 

13) Quali tematiche sono affrontate nel libro (famiglia, adolescenza, 

problemi sociali, amicizia, ambiente o altro…)? Illustrale. 

14) Secondo te, che cosa ha voluto comunicare l’autore scrivendo questo 

libro?  

 

 

3. La tua opinione: esponila articolandola nei seguenti passaggi. 

1) Ti è piaciuto il libro? Perché? 

2) Ti ha fatto riflettere su qualche problema? Spiega quale. 

3) Ti ha fornito conoscenze nuove? Quali? 

4) Quale personaggio ti ha colpito in particolare? Perché? 

5) La storia ti ha coinvolto? Era lenta? Perché? 

6) Che cosa ti è piaciuto in particolare? Perché? 

7) Che cosa ti è piaciuto poco? Perché? 

8) Ricopia due frasi del libro che ti hanno colpito e spiegane il motivo (“Mi 

hanno colpito perché …”). 

 

 

Infine ricopia sul foglio protocollo questi indicatori per la valutazione della tua 

recensione: 

− ordine 

− ortografia/sintassi 

− contenuto 

− valutazione complessiva 

 


