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Comprensione e analisi testuale 

 

INDICAZIONI 

 
Care ragazze e cari ragazzi,  
in quest’attività vi verrà chiesto di leggere un breve racconto e svolgere alcuni 
esercizi, sia di comprensione testuale sia di analisi.  
 
In allegato trovate il racconto (pp.1-3), un glossario (p. 4) e gli esercizi da 
svolgere (p.4). 
 
Tutti gli esercizi dovranno essere svolti su un foglio a quadretti con margine.  
 
Buon lavoro e un caro saluto.  
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Donald Honig 
L’uomo col problema 

 
Di seguito trovi un breve racconto di D. Honig. Leggilo con attenzione e 
poi, su un foglio a quadretti con margine, rispondi alle domande che 
trovi a pagina 4.  
Il glossario dei vocaboli indicati con un numero lo trovi a pagina 4.  
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Glossario 
 
1. Dalla folla   2. Attrazione 

3. Suono fastidioso di clacson  4. Affannati 

5. Grasso  6. Tranquillizzarlo 

7. Misurato  8. Vicinanze 

9. Affetti da malattie nervose 

 
Comprensione 
1. Il problema  

1.a Qual è il problema cui il titolo fa riferimento? 
1.b Riesce il protagonista a risolverlo? 
 

2. L’identità del protagonista  
2.a Perché il personaggio principale si nasconde dietro un falso nome e 

soltanto alla fine rivela la propria identità? 
 

3. La situazione familiare del protagonista  
3.a Descrivi con parole tue il rapporto che esisteva fra il protagonista e la 

moglie. 
 

4. Gli indizi 
4.a La conclusione a sorpresa è anticipata da alcuni indizi che fornisce il 

narratore. Rileggi con attenzione il racconto e cerca di individuarli nel 
testo. 
Scrivi sul foglio gli elementi testuali che hai individuato, chiarendo i 
motivi delle tue scelte. 

 
Analisi  
5. La fabula  

5.a L’inizio in medias res altera sensibilmente l’ordine degli eventi.Disegna 
la linea del tempo e ricostruisci la fabula.  

5.b Nel racconto, fabula (ordine cronologico degli avvenimenti) e 
intreccio (ordine in cui il narratore decide di raccontarci gli 

avvenimenti) corrispondono tranne …  
Continua la frase, indicando in quale/i occasione/i fabula e intreccio 
non corrispondono e perché l’autore ha fatto questa scelta. 

 
Redazione 
6. Scrivere il riassunto 

6.a Riassumi il racconto in circa 180-200 parole, avendo cura di ripristinare 
l’ordine cronologico dei fatti e usando il tempo passato. L’inizio può 
essere…  

 
“Un uomo amava profondamente la moglie, ma il loro matrimonio 

da vari mesi era in crisi...” 


