
GRIGLIA PER L’ANALISI DI UN TESTO NARRATIVO 

 1 SUDDIVISIONE IN SEQUENZE 

  Determinazione del tipo di sequenza: narrativa (racconta le azioni dei personaggi), 
descrittiva (descrive persone o ambienti), riflessiva (riporta le riflessioni), dialogata (riporta un 
dialogo diretto tra due o pi personaggi) 
  Individuazione dellordine: naturale (fabula e intreccio coincidono, poich vi  un 
ordine cronologico), artificiale (c qualche flash back o una prolessi, non c ordine cronologico) 
  Individuazione della struttura tipo: situazione iniziale, rottura dellequilibrio, 
peripezie, spannung (momento culminante), ricomposizione dellequilibrio, conclusione 

 1 ANALISI DEL TEMPO 

  Tempo cronologico: lepoca in cui si sono svolti i fatti raccontati 
  Tempo della storia: la durata degli eventi oggetto della narrazione TdS 
  Tempo del racconto: la durata effettiva della narrazione TdR 
  Individuazione delle tecniche narrative: sommario (riassunto di alcuni eventi  
TdS>TdR), ellissi (eliminazione di alcuni eventi  TdS>TdR), pausa (interruzione della narrazione 
per riflettere o descrivere  TdS<TdR), scena (dialogo tra personaggi  TdS=TdR) 

 1 ANALISI DEL NARRATORE 

  Distinzione tra autore (chi ha composto lopera) e narratore (la voce che racconta) 
  Distinzione tra narratore interno ( uno dei personaggi) ed esterno (non  uno dei 
personaggi) 
  Determinazione della focalizzazione: interna (il narratore assume il punto di vista di 
un personaggio), esterna (eventi raccontati dallesterno), zero (il narratore conosce pensieri, fatti, 
intenzioni dei personaggi  narratore onnisciente) 

 1 ANALISI DEI PERSONAGGI 

  Determinazione dei ruoli: protagonista (il pi importante), coprotagonista (il pi 
importante se ce n pi di uno), deuteragonista (secondo personaggio importante in rapporto con il 
protagonista), antagonista (agisce contro gli interessi del protagonista), oppositori (aiutanti 
dellantagonista) 
  Tipologie dei personaggi: reali (esistono nella realt), realistici (potrebbero esistere 
nella realt), fantastici (sono inverosimili) 
  Determinazione delle tipologie del discorso: diretto (riporta le parole esatte e si 
presenta con : <<>>; indiretto (riporta le parole in terza persona,  retto da dice/afferma/risponde che 
; indiretto libero (riporta le parole in terza persona, ma non le introduce con il verbo dice/afferma/
risponde che ) 

 1 ANALISI DELLO SPAZIO 

  Tipologia di luogo: reale (esiste nella realt), realistico (potrebbe esistere nella realt), 
fantastico (non pu esistere nella realt) 
  Rapporto ambiente / personaggi: sintonia, contrasto 



  Funzione dello spazio: narrativa (serve solo a raccontare), simbolica (simboleggia 
uno stato danimo o un altro concetto) 


