
La tua prima recensione 
La recensione è un testo in cui si esprime un giudizio su un’opera letteraria, scientifica o artistica (come film, opere 

teatrali, concerti). In genere le recensioni sono destinate a un vasto pubblico e pubblicate su riviste e giornali, ma 

anche su blog e siti specifici. 

In una recensione cosa inseriamo?  

1. Informazioni (se stiamo parlando di film o libri MAI svelare il finale) 

2. Interpretazioni (cosa noi comprendiamo della storia, perché secondo noi è importante o meno, cosa ci vuole 

comunicare lo scrittore) 

3. Valutazione (cosa pensiamo dell’opera, magari se la consiglieremmo o no e soprattutto per quali motivi) 

La recensione di un libro è rivolta ai potenziali lettori e quindi la sua funzione deve essere quella di aiutarli a decidere 

se leggere un libro o no, fornendo loro indicazioni sul suo contenuto e sulla sua qualità.  

Cosa dovrà contenere la tua prima recensione? 
RICORDA che prima dovrai consegnare la recensione in forma cartacea e poi , insieme alla professoressa, 

sceglieremo altri modi interessanti per presentarla.  La consegna è su foglio protocollo sul quale scriverai per 

esteso ma un rigo sì e un rigo no. 

SCRIVI TITOLO E AUTORE COME TITOLO DELLA RECENSIONE 

1. Trama in 15 righe (dovrai inserire le informazioni principali, non svelare particolari interessanti o il finale) 

2. Trascrivi due citazioni dal libro 

- non devi omettere nessuna parola o frase della citazione 
- la citazione deve essere breve 
- la citazione dovrà essere inserita tra virgolette e dovrai segnare il numero della pagina 
- se vuoi scrivere più citazioni va bene, ma non più di cinque 
- per ogni citazione scrivi una spiegazione: perché l’hai scelta, su cosa ti fa riflettere o a cosa ti fa pensare, quale 
potrebbe essere il messaggio trasmesso, ecc. 
 

3. Scegli il tuo personaggio preferito (può essere il protagonista o no) e pensa per lui tre ipotetici regali.  

Per ogni regalo scrivi perché vorresti farglielo, potrà essere un regalo materiale o astratto. 

 

4. Elenca tre motivi per consigliare ai tuoi compagni di leggere oppure no il libro. Per ogni motivo dovrai scrivere 

cinque righe di spiegazione (totale 15 righe) 

5. Ricorda che in classe i tuoi compagni e la professoressa potranno chiederti qualsiasi spiegazione sul libro, quindi 

preparati moooolto bene 


