
Altre tipologie testuali

ANCHE NOI SCRITTORI

La voce rispetto 
al timbro  

Alta, forte, tonante, stentorea, robusta...

Acuta, cristallina, squillante, argentina, chiara, limpida...

Nasale, gutturale, rauca...

Flebile, esile, tremula, sottile, velata...

Nitida, dolce, carezzevole, soave, armoniosa, melodiosa...

Cupa, cavernosa, grossa, profonda, soffocata, bassa...

Aspra, stridula, vibrante, sgarbata...

Contraffatta, artefatta, espressiva, inespressiva...

La voce rispetto 
al tono 

Triste, gioiosa, lamentosa, stanca, allegra...

Decisa, indecisa, sommessa...

Rabbiosa, suadente, infastidita...

Gli aggettivi qualifi cativi della voce di una persona
Descrivendo una persona può essere interessante soffermarsi sulle caratteristiche della sua 
voce, uno degli elementi più rilevanti di un individuo.

1. DESCRIVERE UNA PERSONA

Descrizione oggettiva
Sviluppa in modo oggettivo la 
descrizione di un tuo amico.

Utilizzando i due schemi proposti di seguito, scrivi una descrizione oggettiva e una descrizio-
ne soggettiva, fedeli alle caratteristiche del testo descrittivo presentato in questa unità.

2. SCRIVIAMO UN TESTO DESCRITTIVO

Descrivi il suo aspetto 
fi sico, concentrandoti 

sulla corportaura, sulla voce 
e su altri particolari.

Descrivi il suo aspetto 
fi sico, concentrandoti 

sulla corportaura, sulla voce 
e su altri particolari.

Tratteggia le caratteristiche 
del luogo in cui vive.

Tratteggia le caratteristiche 
del luogo in cui vive.

Esplicita le sue generalità 
(nome, cognome)

e la sua età.

Esplicita le sue generalità 
(nome, cognome)

e la sua età.

Racconta la sua 
giornata tipica.
Racconta la sua 
giornata tipica.

Descrivi i suoi interessi, 
ciò che apprezza 
e ciò che detesta.

Descrivi i suoi interessi, 
ciò che apprezza 
e ciò che detesta.

Un amicoUn amico
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5. Il testo descrittivo

Descrizione soggettiva
Sviluppa in modo soggettivo la descrizione fisica della persona raffigurata nella foto: Charlie 
Chaplin. Cerca di fare emergere le caratteristiche che ti sembrano più interessanti e che ren-
dono il personaggio originale.

Esprimi le tue 
considerazioni 

relative alla foto: 
che cosa ti colpisce, 
che cosa apprezzi.

Esprimi le tue 
considerazioni 

relative alla foto: 
che cosa ti colpisce, 
che cosa apprezzi.

Arricchisci 
la descrizione 
con aggettivi, 

similitudini 
e metafore.

Arricchisci 
la descrizione 
con aggettivi, 

similitudini 
e metafore.

Felini
Miagolare, soffi are, arrampicarsi, zampettare, accucciarsi, arruffare, 
rincorrere, graffi are, ronfare...

Cani
Abbaiare, guaire, uggiolare, latrare, ululare, ringhiare, mugolare, 
zampettare, accucciarsi, puntare (una preda), affondare (le zampe), 
saltare, scavare...

Serpenti Strisciare, sibilare, appostarsi, attaccare, mordere...

Roditori Rosicchiare, squittire, mordere, scavare... 

Insetti   Ronzare, volare, appoggiarsi, cogliere (il nettare), pungere... 

Equini Trottare, cavalcare, galoppare, nitrire, sbuffare, scalciare...

Volatili
Planare, spiegare (le ali), atterrare, sorvolare, decollare, volare,
starnazzare (oca), cantare (gallo), gracchiare (corvo), 
gloglottare (tacchino), cinguettare, garrire (rondini)... 

I verbi degli animali
Descrivendo un animale è importante scegliere con accuratezza i verbi che indicano i suoi 
comportamenti. Di seguito sono elencati alcuni termini da cui puoi trarre spunto.

3. DESCRIVERE UN ANIMALE

Arricchisci Esprimi le tue 

Ipotizza quanti anni 
aveva quando la foto 

è stata scattata.

Ipotizza quanti anni 
aveva quando la foto 

è stata scattata.

Descrivi il suo aspetto fi sico, 
concentrandoti sulle 

caratteristiche più singolari.

Descrivi il suo aspetto fi sico, 
concentrandoti sulle 

caratteristiche più singolari.

Charlie 
Chaplin
Charlie 
Chaplin

307



Altre tipologie testuali

Descrizione oggettiva
Sviluppa in modo oggettivo 
la descrizione dell’animale 
raffi gurato nella foto.

Descrivi il suo aspetto fi sico, 
concentrandoti 

su corporatura e statura.

Descrivi il suo aspetto fi sico, 
concentrandoti 

su corporatura e statura.

Tratteggia 
le caratteristiche 

dell’habitat in cui vive.

Tratteggia 
le caratteristiche 

dell’habitat in cui vive.

Descrivi il suo verso 
e i suoi movimenti tipici. 

Descrivi il suo verso 
e i suoi movimenti tipici. 

Descrivi le sue abitudini: 
l’alimentazione, 

il rapporto con gli altri 
animali, il riposo.

Descrivi le sue abitudini: 
l’alimentazione, 

il rapporto con gli altri 
animali, il riposo.

Descrizione soggettiva
Sviluppa in modo soggettivo la descrizione dell’animale raffi gurato nella foto.

Descrivi il suo aspetto fi sico, 
concentrandoti sugli aspetti 

più singolari.

Descrivi il suo aspetto fi sico, 
concentrandoti sugli aspetti 

più singolari.
Esprimi 

le tue considerazioni 
sulla foto 

che osservi: 
che cosa ti colpisce 
e che cosa apprezzi.

Esprimi 
le tue considerazioni 

sulla foto 
che osservi: 

che cosa ti colpisce 
e che cosa apprezzi.

Arricchisci la descrizione 
con aggettivi, 

similitudini e metafore.

Arricchisci la descrizione 
con aggettivi, 

similitudini e metafore.

Descrivi le sue abitudini: 

Il pumaIl puma

Dopo aver eseguito una breve 
ricerca, esplicita il suo nome 
scientifi co e la sua famiglia 

di appartenenza.

Dopo aver eseguito una breve 
ricerca, esplicita il suo nome 
scientifi co e la sua famiglia 

di appartenenza.

Il pumaIl puma
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5. Il testo descrittivo

Gli aggettivi qualifi cativi degli oggetti
Anche la descrizione di un oggetto può avvalersi di alcuni aggettivi specifi ci, utili a caratte-
rizzare il testo prodotto.

4. DESCRIVERE UN OGGETTO

Superfi cie

Tenera, soffi ce, morbida, liscia, levigata, ondulata...

Dura, ruvida, ispida, rugosa, squamosa, grinzosa, granulosa... 

Fluida, molle, fl accida, elastica, fl essibile, pieghevole, duttile, 
trattabile, scorrevole, malleabile...

Appiccicosa, viscida...

Soda, rigida, compatta, solida...

Materiale

Lanoso, granuloso, stopposo, satinato, setoso, serico, gommoso, vellutato, 
marmoreo, gessoso, farinoso, spugnoso, porcellanato, carnoso, legnoso, 
metallico, oleoso, vetroso, pastoso, pietrigno...

Solido, compatto, fragile, duro, sodo, consistente, cedevole, denso, elastico, 
molle, resistente, rigido, tenero, roccioso...

Qualità fi siche 
e chimiche

Fluido, liquido, gelatinoso, acquoso, vischioso, schiumoso, spumoso...

Asciutto, arido, bagnato, fradicio, intriso, inzuppato, grondante, umido, secco...

Rovente, cocente, ardente, bollente, acceso, caldo, tiepido, 
freddo, ghiacciato...

Forma Rotonda, sferica, cilindrica, romboidale, quadrata, squadrata, 
piramidale, irregolare...

I verbi per descrivere gli oggetti
Nel lavoro di descrizione degli oggetti è interessante utilizzare verbi che rimandano al senso 
del tatto: l’autore può utilizzarli per elencare le caratteristiche rilevate.

Toccare
Sfi orare, tastare, maneggiare, stringere, lambire, carezzare, pizzicare, sfregare, 
picchiettare, lisciare, grattare, colpire, stropicciare, premere, frugare, bussare, 
strofi nare...

Vedere Fissare, scrutare, squadrare, esaminare, considerare, analizzare, indagare, 
notare, rinviare, adocchiare, distinguere...

Odorare Annusare, gustare, percepire, aspirare, avvertire...
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Descrizione soggettiva
Sviluppa in modo soggettivo 
la descrizione dell’oggetto 
nella foto.

Elenca 
sensazioni e ricordi

che suscita in te 
la vista dell’oggetto, 
ricordandone gli usi 

e le funzioni.

Elenca 
sensazioni e ricordi

che suscita in te 
la vista dell’oggetto, 
ricordandone gli usi 

e le funzioni.

Il cestoIl cesto

Descrivi 
la sua forma e 

la composizione
concentrandoti

sugli aspetti 
più singolari.

Descrivi 
la sua forma e 

la composizione
concentrandoti

sugli aspetti 
più singolari.

Esprimi 
le tue 

considerazioni:
che cosa ti colpisce, 

che cosa 
ti infastidisce.

Esprimi 
le tue 

considerazioni:
che cosa ti colpisce, 

che cosa 
ti infastidisce.

Arricchisci 
la descrizione 

con 
aggettivi, 

similitudini 
e metafore.

Arricchisci 
la descrizione 

con 
aggettivi, 

similitudini 
e metafore.

Verbi Nomi

Verbi legati all’acqua e ai liquidi: scorrere, 
bagnare, scrosciare, ribollire... Fiotto, gorgoglio, scroscio, ribollio... 

Verbi legati ai versi e ai dialoghi: bisbigliare, 
brontolare, vociare, gridare...

Bisbiglio, brusio, mormorio, brontolio, vocio, 
grido, urlo, clamore, schiamazzo, strepito...

Verbi legati al rumore prodotto da oggetti 
metallici: cigolare, scricchiolare, stridere... Clangore, cigolio...

Verbi legati al rumore prodotto da oggetti: 
ticchettare, trillare, squillare... 

Tonfo, ticchettio, trillo, squillo, stridio, 
crepitio, scoppiettio, tintinnio, scampanellio... 

Verbi legati a rumori forti e assordanti: 
rimbombare, rombare, scoppiare, detonare... 

Fragore, frastuono, boato, rimbombo, rombo, 
botto, scoppio, detonazione, schianto...

Verbi legati ai movimenti: calpestare, 
frusciare... Calpestio, scalpiccio, tramestio, fruscio...

I nomi e i verbi dei luoghi
Un luogo è caratterizzato da rumori o suoni tipici. Essi sono parte integrante della sua essen-
za e in una descrizione è fondamentale tenerne conto.

5. DESCRIVERE UN LUOGO

Descrivi le sue caratteristiche: 
forma, materiale, superfi cie, 
qualità fi siche e chimiche.

Descrivi le sue caratteristiche: 
forma, materiale, superfi cie, 
qualità fi siche e chimiche.

Elenca 
le sue 

funzioni.

Elenca 
le sue 

funzioni.

Il cestoIl cesto

Descrizione oggettiva
Sviluppa in modo oggettivo 
la descrizione dell’oggetto 
nella foto.

Descrivi 
i suoi 

componenti.

Descrivi 
i suoi 

componenti.
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5. Il testo descrittivo

I luoghi della vita quotidiana
Nella descrizione di un ambiente è importante scegliere il termine corretto per identifi care gli 
edifi ci che lo compongono e, all’interno di questi, gli spazi di vita quotidiana.

Edifi ci Appartamento, cascinale, condominio, villa, villetta, grattacielo, monolocale, 
palazzina...

Ambienti interni 
di un edifi cio

Anticamera, salotto, camera, bagno, cucina, giardino, ingresso, lavanderia, 
lucernario, mansarda, pianerottolo, ripostiglio, scantinato, solaio, taverna, 
veranda, box, cantina...

Descrizione oggettiva e soggettiva
Prendi un foglio di quaderno, piegalo in quattro e taglialo al centro, così da creare un piccolo 
foro. Potrai creare un cannocchiale.

Dopo aver aperto leggermente il 
foglio, avvicina l’occhio al foro, per 
vedere una parte maggiore dello 
spazio che ti circonda; poi allonta-
na l’occhio lentamente e osserva 
che lo spazio che riesci a vedere si 
rimpicciolisce sempre di più. 
Questo semplice gioco consente di 
individuare gli oggetti e di separar-
li dal contesto per osservarli nella 
loro individualità. 
Descrivi (prima in modo oggettivo 
e poi in modo soggettivo) ciò che 
vedi dalla tua stanza: 
 dapprima secondo la modalità 

logica (dal generale al particola-
re e viceversa); 

 successivamente seguendo l’or-
dine spaziale (da sinistra verso 
destra; dal basso verso l’alto). 
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