
CORSO DI RECUPERO E CONSOLIDAMENTO 

 

IL TESTO DESCRITTIVO 
 
Descrivere qualcosa o qualcuno significa delineare a parole l 'immagine di questo qualcuno o qualcosa.  

Il  testo descrittivo è dunque un testo in cui si  mostra con le parole come è fatta una cosa, come funziona quali sono le 
sue qualità e caratteristiche. 

 

LE REGOLE PER SCRIVERE UN TESTO DESCRITTIVO 
 Occorre avere le idee chiare su ciò che si vuole descrivere raccogliendo tutte le informazioni 

possibili  sulla cosa, persona, animale, luogo che si vuole descrivere. 
 Decidere se presentare la descrizione in modo oggettivo o in modo soggettivo. 

 
 

Descrizione oggettiva                                                                       Descrizione soggettiva
 

 Fornisce informazioni e dati precisi  
 Non esprime impressioni, opinioni personali 
 Parla in terza persona 

 Il  suo scopo è solo quello di informare 
 
 

 La cosa descritta è vista da un particolare 

focalizzazione, le informazioni sono fi ltrate dalle 
emozioni 
 Esprime opinioni e valutazioni personali 

 Anche se parla in terza persona riporta sempre l e 
proprie impressioni su quella cosa 
 Il  suo scopo , oltre quello di informare è anche 
quello di suscitare nel lettore emozioni analoghe a 

quelle che prova lo scrittore
 

 FARE LA SCALETTA: 
DESCRIZIONE DI UN ANIMALE O   DI UNA PERSONA 

Nome, sesso, età ,razza, origine, stato civile, rapporto di parentela con altre persone conosciute, aspetto fisico (capelli, 
occhi, altezza ecc.) suono della voce, odore, sensazione tattile( se animale), modo di presentarsi, modo di vestirsi, che 
lavoro svolge, come si comporta, che atteggiamento ha, i l  suo carattere, i l  suo stato d'animo, i  pregi, i  difetti , ricordi 

ed emozioni legati a quella persona o animale ( solo per  i l  testo soggettivo). 
 

DESCRIZIONE DI UN LUOGO 
Che luogo è, di che ambiente si tratta, dove si trova, quale aspetto presenta? 

 Elementi percettibil i  attraverso i  sensi: 
 forma, dimensione, colori, 
 suoni e rumori  

 odori e profumi 
 sensazioni tattil i toccando i suoi componenti  .Parti che lo compongono: 
 parti visibili, materia e materiali  
 aspetti significativi ( presenza di persone, animali, decorazioni, statue,  cartell i , scritte ,ecc) 

 presenta pregi o difetti? 
 a che cosa serve, è funzionale allo scopo per cui è stato  costruito? 
 qual è la sua storia, come è stato modificato? 
 suscita emozioni, riflessioni, rimpianti ? ( solo per descrizione soggettiva) 

 
DESCRIZIONE DI UN OGGETTO 

Che cos'è? 

 Il  suo aspetto: 
 forma, dimensione, colore, suoni, odori, profumi ,sapore, sensazione tattile, materiale, parti esterne e parti 
interne, 
 qualità e difetti  

 la sua storia: acquisto, regalo, proprietari precedenti e attuali  
 sensazioni, riflessioni, ricordi ( solo per descrizione soggettiva) 

 
 Stendere la descrizione: 

 usare parole che diano vivacità ed evidenza a ciò che si descrive 



 usare tempi verbali al presente  ( testi oggettivi) 
  usare l ’imperfetto ( sequenze descrittive dei testi narrativi) 
 usare frasi brevi e incisive 

 util izzare in modo corretto gli  indicatori logico spaziali (in alto, dietro, di qua, ecc.)  
 Controllare la completezza e la verosimiglianza della descrizione cioè 
  mi devo domandare se , chi legge, si è fatto un'idea precisa di ciò che ho descritto). 
 

 

 

 

Esercitazione 
 
 

1)Descrivi l’immagine in modo soggettivo, dando rilievo ai particolari che più ti colpiscono. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



2)Descrivi in modo oggettivo il seguente oggetto :annaffiatoio  
 

 
 

 

 

 

3)Descrivi in modo soggettivo la seguente immagine. 
Fai in modo che la descrizione risulti spiritosa e divertente. 

 


