
CONSIGLI DI REVISIONE DEL TESTO  
Dopo aver scritto un testo, molto importante è rileggerlo tante volte per migliorarlo 

e trovare gli errori. Ecco alcune cose da controllare. 

Rileggi il titolo: il tuo testo sviluppa tutto quello che il titolo ti chiede? 

I TEMPI VERBALI: racconto al presente, oppure al passato prossimo, oppure al 

passato remoto e non continuo a cambiare, a meno che il tempo non cambi! 

(Ricorda che l’imperfetto aiuta i tempi del passato e si può mescolare con loro) 

Controlla la punteggiatura: NO a frasi troppo lunghe, NO ai discorsi diretti troppo 

frequenti (e magari usati male), NO a frasi senza verbo…  

Se fai un elenco usa le virgole (e solo all’ultimo finisci con E).  

Attento: due E in una frase potrebbero essere troppe) 

Se possibile evita di iniziare le frasi con IO, E, MA…  

Attento all’ortografia (parole capricciose, suoni difficili, maiuscole, H…) 

Evita le ripetizioni, cerca dei sinonimi e delle parole più specifiche ed eleganti 

Se rileggendo non capisci bene quello che volevi dire… sicuramente la frase non è 

ben strutturata!!! Sistemala, oppure riscrivila da capo, spiegandoti meglio. 

Quando usi MA, PERÒ, QUINDI, PERCHÈ assicurati che sia la scelta giusta per 

quello che volevi comunicare. 

ATTENTO AI SIGNIFICATI!!  

GLI = a lui (a chi?)  maschile              es. GLI spiego una cosa (la spiego A LUI) 

LE = a lei (a chi?)  femminile              es. LE regalo una rosa (la regalo A LEI)  

LI = LORO                                                   es. LI voglio invitare… (voglio invitare LORO) 

Se racconti una successione di eventi puoi usare INIZIALMENTE, ALL’INIZIO, POI, 

ALL’IMPROVVISO, PIÙ TARDI, POI, IN SEGUITO, INFINE, ALLA FINE… 

Inserisci sempre (a meno che non si tratti di una cronaca) il tuo punto di vista (o 

del personaggio di cui parli): Come ti sentivi? Cosa ne pensi? Cosa provi?  

Abbellisci il tuo testo con molti aggettivi qualificativi, sinonimi, metafore, altre 

figure retoriche… che rendono il testo più personale, ricco e piacevole 
 


