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Scrivere nel biennio
Nel biennio della scuola secondaria di secondo grado la scrittura rappresenta un’attività 
didattica certamente importante e lo conferma il fatto che nel Certificato delle 
Competenze di Base, acquisite nell’assolvimento dell’obbligo d’istruzione, è richiesta una 
specifica valutazione dell’abilità di scrittura.
Tuttavia, pur riconoscendone la centralità, l’insegnante d’italiano spesso non riesce a 
riservare alla scrittura una parte fissa dell’orario d’insegnamento (per altro assorbito 
da una sostanziosa programmazione) ed è ancora più raro che vi si dedichino, sia pure 
occasionalmente, i docenti delle altre discipline. 
La pratica costante della scrittura diventa ancor più problematica se si considera che per 
tale attività occorre predisporre una nutrita serie di esercizi che coinvolgano attivamente 
l’alunno e non si limitino a trasmettere un pacchetto di nozioni teoriche, per quanto 
necessarie.
Si avverte quindi l’esigenza di avere uno strumento dedicato alla scrittura che 
permetta un’attività didattica sistematica, partendo dalle competenze acquisite nella 
scuola primaria e secondaria di primo grado, per svilupparsi nel corso del biennio, fino a 
raggiungere gli obiettivi di competenza necessari alla prosecuzione degli studi. 

Il corso di scrittura
Alla luce dell’esigenza sopra descritta, questo agile manuale intende accompagnare lo 
studente, passo dopo passo, nell’acquisizione e nel potenziamento dell’abilità di scrittura, 
applicata a diversi livelli e modelli di riferimento. Esso pertanto propone, nella fase 
iniziale, un ripasso delle tecniche basilari su cui si fonda tale abilità, per procedere poi 
con la presentazione delle tipologie e dei generi testuali stabiliti dallo specifico curricolo.
Gli elementi di definizione teorica indicano chiaramente le procedure da seguire 
e le tecniche da applicare, trovando un puntuale riscontro nei diversi laboratori 
proposti, connotati da un’elevata operatività. In essi, le proposte di esercitazione sono 
caratterizzate da una difficoltà progressiva e fanno riferimento alle competenze 
da acquisire nel corso del biennio. I temi trattati spaziano dai più tradizionali e 
frequentati nella scuola ad altri più attuali o vicini alle problematiche giovanili.
Accanto alla scrittura autonoma e creativa, il corso propone la scrittura di sintesi 
nella forma del riassunto, la scrittura per lo studio, caratterizzata da esigenze di 
funzionalità, e la scrittura a video, che agevola e migliora sia la fase creativa sia quella 
esecutiva.
L’articolazione in sezioni – ciascuna delle quali gode di una relativa autonomia rispetto 
alle altre – consente un uso libero e svincolato dall’ordine di successione fornito dal 
manuale. 
Le griglie di valutazione (che il docente troverà nelle Risorse per l’insegnante), 
differenziate per modello di scrittura, permetteranno infine una valutazione trasparente 
e potranno essere utilizzate dagli stessi studenti per autovalutare i propri testi al fine di 
migliorare la capacità di scrittura e, insieme, la consapevolezza di sé.

Presentazione
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Le fasi della scrittura
Scrivere è un’attività complessa che richiede numerose operazioni quali: chiarire il 
compito che ci si propone, elaborare le idee, organizzarle, creare una prima bozza 
del testo, correggerla ecc. Per questo, quando si scrive, è necessario seguire un 
metodo che permetta di comporre un testo chiaro ed efficace.
L’attività di scrittura può essere suddivisa in tre fasi fondamentali, a loro volta ul-
teriormente suddivisibili in processi.

Fasi Processi

Progettazione

•  Analisi del titolo (chiarire gli scopi del testo, il destinatario, il tipo di 
testo ecc.)

•  Ricerca delle idee (recuperare i contenuti che permettono di 
sviluppare l’argomento)

•  Organizzazione delle idee (preparare il piano del testo)

Scrittura
•  Sviluppo della scaletta
•  Composizione dei paragrafi

Revisione
•  Rilettura analitica
•  Miglioramento di forma e contenuto

Bisogna precisare, tuttavia, che i processi illustrati non devono essere intesi come 
tappe rigidamente ordinate: chi scrive non segue uno alla volta questi processi, ma 
si muove in modo flessibile, tenendo sempre sotto controllo le varie fasi.

1

La scrittura pianificata
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L a  s c r i t t u r a  p i a n i f i c a t a

La progettazione
L’analisi del titolo
Nella pratica scolastica l’occasione per scrivere è spesso proposta dall’insegnante 
sotto forma di titolo di un componimento scritto. 
Quando si lavora a un componimento occorre per prima cosa cominciare a legge-
re lentamente l’enunciato del titolo, sottolineando sia le parole chiave che 
definiscono il tema sia l’ambito della riflessione. 
Leggi per esempio il titolo seguente.

per te la moda è importante? Basandoti sulla tua esperienza personale e su alcuni 
esempi, spiega in quale misura subisci le regole di uniformità imposte dalla moda 
giovanile o dal gruppo di amici (aspetto fisico, abbigliamento, passatempi).

Il tema proposto riguarda i condizionamenti che i giovani subiscono da parte della 
moda o del gruppo. Nello specifico, il problema riguarda il conformismo: bisogna 
seguire la moda, uniformarsi al modello imposto o manifestare la propria originalità?
II tipo di analisi da eseguire è precisato nel secondo paragrafo, dove si chiarisce che 
chi scrive dovrà:

•  parlare a titolo personale;
•  presentare brevemente le caratteristiche del gruppo al quale appartiene (si trat-

ta, ovviamente, di un gruppo di adolescenti) e descrivere alcune delle regole da 
esso proposte;

•  spiegare fino a che punto e perché subisce l’influenza di queste norme e quindi 
come se ne distacca. 

La ricerca delle idee 
Per trovare argomenti adatti bisogna cominciare a porsi domande. 
Il titolo proposto, per esempio, può suggerire le domande elencate di seguito.

•  Che cos’è la moda? Che cosa va di moda? È importante essere alla moda?
•  Quali regole di uniformità sono presenti nei gruppi? 
•  Per poter essere integrati e accettati dal gruppo, come bisogna vestirsi, quali ten-

denze (abiti, scarpe, occhiali, modo di parlare, luoghi da frequentare...) bisogna 
dimostrare?

•  Io mi adeguo a queste regole oppure dimostro la mia personalità adottando uno 
stile e un comportamento diversi? 

•  Ho scelto di essere sempre “originale” oppure certe volte mi sento obbligato ad 
adeguarmi allo stile del gruppo?

Per riuscire a generare spunti interessanti è utile costruire una mappa, grazie alla 
quale si collegano le idee, partendo dalle più generali, più vicine al centro, per an-
dare via via verso quelle più specifiche, che si trovano in periferia. La mappa con-
sente così una prima, rudimentale, organizzazione delle idee.
Per esempio: 

2
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Realizzare una mappa ricca di argomenti serve di aiuto per non perdere troppo 
tempo durante la stesura della scaletta.

L’organizzazione delle idee
Dopo aver trovato tutte le idee, occorre raggrupparle secondo un ordine logico, 
ovvero predisporre una scaletta, che costituisce l’architettura del testo, e suddi-
videre i punti che la compongono per le tre parti principali del testo di cui fanno 
parte, introduzione, svolgimento e conclusione. 
La mappa precedente potrebbe essere organizzata come segue.

Introduzione
1. I dettami della moda sono sempre più presenti e invadenti

Svolgimento
2. Aspetti positivi e negativi della moda
3. Il mio giudizio sulla moda
4. Il comportamenti del gruppo
5. Gli “schiavi” della moda
6. Il mio rapporto con le regole del gruppo
7. …

non dobbiamo attribuire 
eccessiva importanza all’aspetto 
esteriore

tendenza a spendere troppo per 
rinnovare il guardaroba

forse sono persone insicure

Migliora il mio aspetto

nasconde alcuni difetti

Esalta alcuni pregi

non bisogna esagerare

subiscono i media

pericolo di cedere all’influenza 
della pubblicità

soddisfa il desiderio di 
essere presentabili

iL Mio giudizio  
suLLa Moda

aspEtti nEgatiVi E 
positiVi dELLa Moda

La moda “omologata” dei giovani

Eccentricità e anticonformismo

Voglia di provocare e scioccare

iL coMportaMEnto 
dEi gruppi

non mi sento obbligato a seguire 
uno stile imposto

i ragazzi si comportano anche in 
modo simile (gesti, parole…)

io E iL gruppo

LA MODA LE “VittiME”  
dELLa Moda
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L a  s c r i t t u r a  p i a n i f i c a t a

Conclusione
8. Non bisogna scomparire in una generale uniformazione

Nella scaletta le idee devono essere disposte secondo un dato ordine. È co-
munque possibile scegliere tra vari criteri.

•  L’ordine cronologico è utile soprattutto se devi raccontare una storia.
•  L’ordine logico è utile se devi argomentare su un problema. In tal caso si può co-

minciare dagli aspetti più importanti per arrivare agli argomenti marginali, oppure 
fare il contrario: cominciare da argomenti secondari rispetto a quello conclusivo, 
che viene tenuto da parte come “colpo finale”.

•  L’ordine affettivo è utile se devi trattare argomenti personali. Seguire un ordi-
ne affettivo significa cominciare con gli aspetti che si considerano più cari, o più 
piacevoli, in relazione a un determinato argomento, per affiancarvi poi quelli che 
stanno meno a cuore.

•  L’ordine artificiale è quello suggerito dalla fantasia o dal tipo di argomento di 
cui ci si sta occupando (in ogni caso, il proprio elenco non deve mai essere casua-
le, altrimenti non si parlerebbe di “ordine”), oppure l’ordine mirato all’originalità.

Laboratorio

1.  Leggi il seguente titolo e analizzalo. per aiutarti rispondi sul quaderno alle domande proposte di seguito.

In tutti i gruppi (a scuola, in famiglia, nei gruppi sportivi...) vi sono persone che vivono in disparte, quasi 
emarginate o ignorate dagli altri. Per quale motivo accade secondo te? Quali sono le possibili conseguen-
ze per coloro che vivono in questa situazione? Sviluppa le tue riflessioni in modo ordinato basandoti su 
esempi precisi.

 a.   sottolinea le parole chiave o le espressioni che consideri fondamentali per la comprensione del titolo e 
spiegale. che cosa viene richiesto di fare?

 b.  Qual è il tema generale su cui si deve riflettere?
 c.  prova a comporre una lista provvisoria di almeno cinque argomenti.

2.  dopo aver letto la mappa, scrivi sui puntini al centro il probabile titolo del tema.

Molti programmi sanno 
solo spiare, criticare  

e spettegolare
...........................................

............................................

informa sui problemi  
di attualità

può avere funzione 
educativa

Ha capacità di attrazione 
e di condizionamento

intrattiene nei  
momenti liberi
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Laboratorio

3.  completa la seguente mappa scrivendo altre idee sui puntini.

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

giovani tentazioni

cellulare a portata  
di mano

ipod e musica

4.  Leggi il titolo proposto, al centro, quindi scrivi negli appositi spazi altre idee per completare la mappa. se 
vuoi, puoi aggiungere nuovi “rami”.

g. ...................................................... 

 ......................................................  

h. ...................................................... 

 ......................................................  

j. ...................................................... 

 ......................................................  

e. ...................................................... 

 ......................................................  

i. ...................................................... 

 ......................................................  

k. ...................................................... 

 ......................................................  

f. ...................................................... 

 ......................................................  

b. ...................................................... 

 ......................................................  

a. ...................................................... 

 ......................................................  

doVE? Quando?  
con cHi?

pErcHÉ Lo ricordo?

MoMEnti piÙ BELLi
LuogHi intErEssanti

UN VIAGGIO 
MEMORABILE

pErcorso 

c. ...................................................... 

 ......................................................  

d. ...................................................... 

 ......................................................  
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L a  s c r i t t u r a  p i a n i f i c a t a

Laboratorio

5.  raccogli in una mappa le idee per ciascuno dei titoli proposti. 
 a.   gli stadi di calcio sono spesso teatro di episodi di violenza che, oltre a causare danni, feriti e talvolta 

morti, danneggiano l’immagine stessa dello sport.
 b.  La musica è uno dei passatempi più amati e praticati dai ragazzi della mia età. perché?

6.  completa la seguente scaletta, che sviluppa la mappa proposta a  p. 8.

Introduzione 1 La moda oggi: diffusione e gradimento (inizio espositivo)

Svolgimento

2 non si può dare un giudizio univoco, perché

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................
3 Vi sono aspetti positivi e negativi nel fenomeno moda:

.................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................
4 a mio giudizio 

.................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................
5 nei confronti del gruppo di amici, io 

.................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

Conclusione
6 non tutte le persone sanno mantenere il giusto equilibrio

.................................................................................................................................................................................................

La scrittura e la revisione
Lo sviluppo della scaletta
Nella fase di stesura di un testo è necessario:

•  rispettare il progetto della scaletta;
•  sviluppare ogni punto della scaletta in un paragrafo;
•  scrivere in modo chiaro e corretto.

È particolarmente importante usare i segni di punteggiatura in modo efficace 
per separare, collegare o evidenziare i concetti (ricorda che la punteggiatura 
costituisce la “segnaletica” del percorso della scrittura e attribuisce al testo il ritmo 
e l’intonazione giusti); consultare sempre il dizionario dei sinonimi o quello ge-

3
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nerale della lingua italiana, per trovare le parole e le espressioni più adatte, facendo 
un uso intelligente di aggettivi e avverbi; costruire frasi, periodi e capoversi 
organizzati intorno all’idea principale, nonché connessi in modo che il testo 
risulti compatto, che gli elementi che lo compongono siano formalmente collegati 
tra loro (coesione) e che esista una continuità di senso, logica, tra tali elementi 
(coerenza). 

La composizione dei paragrafi
Un paragrafo (in questo senso chiamato anche capoverso) è una parte di un 
testo compresa tra due a capo e costituisce un’unità di significato: esso ha cioè 
un proprio particolare significato, una propria struttura interna e può essere orga-
nizzato in più periodi.
Per scrivere un paragrafo occorre innanzitutto esprimere un’idea centrale in una 
frase, che chiameremo frase chiave del paragrafo e che corrisponde a un punto 
della scaletta. La soluzione più facile per costruire un paragrafo consiste nel col-
locare la frase chiave all’inizio (ma essa può trovarsi anche in un’altra posizione), 
e svilupparla con ragionamenti, esempi, prove ecc.
Facendo riferimento alla scaletta precedente, il punto 4 potrebbe essere sviluppa-
to come segue.

oggi non esistono più costrizioni, ognuno è libero di scegliere come 
riempire il proprio armadio. Spesso, però, si tratta di una libertà solo 
apparente, perché molti ragazzi si lasciano condizionare dal look 
imperante.

Frase chiave

Le ragazze, in particolare, sembrano schiave di una mimetizzazione 
collettiva: pantaloni a vita bassa, pance nude anche quando sono 
debordanti, piercing inevitabilmente infilati al naso, ai lobi delle 
orecchie, vicino alle sopracciglia o chissà dove altro. Mi chiedo 
cosa intendano comunicare con questo abbigliamento, e se 
intendono comunicare qualcosa. a me sembra solo omologazione e 
appiattimento culturale, a sfavore dell’aspetto più originale legato alla 
propria identità.

Sviluppo dell’idea

La conclusione ha lo scopo di congedare chi scrive 
dal suo lettore, di “chiudere” il testo, “facendo il pun-
to” sull’argomento trattato. Può presentare una sin-
tesi degli argomenti e del percorso del testo, definire 
le nuove acquisizioni a cui ha portato il discorso, 
lasciare la strada aperta a nuove considerazioni. 
Deve essere ben costruita e “in linea” con tutta l’esposi-
zione, perché rimane impressa nel lettore come sintesi 
e garanzia della coerenza del testo. 

Due parti importanti del testo, cui è necessario dedicare 
particolare cura, sono l’introduzione e la conclusione.
Se il testo è lungo e complesso, è solitamente utile e ne-
cessario apporre una conclusione, mentre si può evitare 
di farlo per un testo breve e già ben articolato.
L’introduzione ha lo scopo di portare il destinatario a 
prendere confidenza con l’argomento discusso nel testo 
e con lo stile di chi lo ha scritto. Se il capoverso iniziale 
è ben formulato e coinvolgente, il lettore sarà favorevol-
mente predisposto alla lettura di tutto il testo. 

tEcnicHE E stratEgiE
L’introduzione e la conclusione
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L a  s c r i t t u r a  p i a n i f i c a t a

La correzione finale
L’ultima fase del lavoro di scrittura consiste nel rileggere, correggere e modifi-
care quanto è stato scritto.
Prima di procedere alla revisione, ti consigliamo di interrompere il lavoro per qual-
che minuto. È bene, infatti, riuscire a distogliere la mente da quello che si è scritto 
fino a quel momento. Rileggendo immediatamente correresti il rischio di trascurare 
molti errori e molte imprecisioni. Può quindi essere utile posare la penna, chiudere 
il foglio o il quaderno e rilassarsi qualche istante, pensando ad altro. Se possibile 
l’ideale sarebbe alzarsi e andare magari a fare due passi.
Al momento della correzione finale occorre essere attenti, critici ed esigenti 
con se stessi. Devi rileggere e correggere il tuo testo senza indulgenza e soprat-
tutto senza fretta, cercando, se si tratta di un componimento scolastico, di assu-
mere il punto di vista del tuo insegnante (del quale dovresti conoscere le richieste 
didattiche), per correggere ciò che hai appena scritto come se fosse opera di un’al-
tra persona, di un estraneo.
Ti elenchiamo i principali interventi che devi eseguire per correggere in modo at-
tento il tuo testo scritto.

Aderenza all’argomento e completezza delle informazioni
•  Verifica che nella scaletta e nello svolgimento siano stati sviluppati tutti gli aspetti 

dell’argomento;
•  elimina le considerazioni inutili o poco importanti; 
•  aggiungi eventuali concetti mancanti.

Ordine della struttura interna
•  Valuta con attenzione il giusto rapporto tra introduzione, svolgimento e conclu-

sione;
•  controlla che la scrittura sia chiara e leggibile e riscrivi ciò che è disordinato e 

confuso;
•  controlla che l’informazione centrale di ogni capoverso sia espressa in forma chia-

ra e precisa;
•  controlla che il passaggio da un argomento all’altro sia logico e giustificato; 
•  controlla che le affermazioni o i giudizi espressi siano, se possibile, accompagnati 

da esempi.

Sintassi
Fai attenzione che in ogni periodo:
•  sia presente il soggetto (o che sia correttamente sottinteso e comprensibile); 
•  il verbo sia concordato con il soggetto cui si riferisce;
•  il periodo non sia “sospeso”, cioè incompleto o interrotto da un’altra proposizione;
•  le frasi siano brevi e comunque costruite in modo semplice;
•  i pronomi siano usati in modo corretto e siano collegati con i nomi ai quali si ri-

feriscono;
•  il modo e il tempo dei verbi corrispondano alla reggenza delle congiunzioni; 
•  non sia avvenuto un cambiamento di soggetto all’interno della stessa proposizione;
•  siano usati correttamente gli ausiliari dei tempi composti. 
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Ortografia e punteggiatura
•  Prima di scrivere una parola che non hai mai usato, che conosci solo per “sentito 

dire” o che appartiene a una lingua straniera, controlla sempre la sua esatta gra-
fia nel dizionario;

•  fai particolare attenzione alle consonanti doppie, alle parole composte e ai loro 
plurali, alla divisione in sillabe, all’uso della lettera “h”, a particolari gruppi di con-
sonanti, all’uso delle maiuscole, dell’apostrofo, dell’accento, al corretto uso dei 
segni di punteggiatura;

•  ricordati che, quando un periodo è di lunghezza superiore alle cinque o sei righe, 
è meglio spezzarlo con il punto e virgola, i due punti o il punto fermo.

Lessico
•  Verifica l’esatto significato di tutte le parole di cui non sei sicuro consultando il 

dizionario, con particolare attenzione per le parole straniere e per quelle che ap-
partengono a linguaggi settoriali o a gerghi;

•  controlla che le stesse parole non siano ripetute a breve distanza ed eventualmen-
te sostituiscile con sinonimi o pronomi;

•  non usare parole dal significato troppo generico e in tal caso sostituiscile con si-
nonimi migliori.

Efficacia dell’esposizione e originalità
•  Rileggi con attenzione l’introduzione e la conclusione, verificando che siano in 

grado di “catturare” l’attenzione del lettore;
•  evita le affermazioni banali, le frasi fatte, le considerazioni prevedibili;
•  controlla che nel testo siano presenti almeno uno o più concetti frutto di una tua 

riflessione personale.

Proponiamo alcune regole pratiche per scri-
vere bene.
•  Presenta solamente un’idea per ogni pa-

ragrafo.
•  Raggruppa le idee affini per contenuto, 

collegando tra loro opportunamente i perio-
di in cui sono esposte.

•  Scrivi periodi non più lunghi di cinque-
sei righe di foglio protocollo.

•  Scrivi paragrafi non più lunghi di dieci-
quindici righe di foglio protocollo: paragra-
fi eccessivamente lunghi, infatti, sono diffi-
cili da padroneggiare e la loro lettura risulta 
pesante e faticosa; d’altro canto, però, fai 

attenzione, perché periodi o paragrafi trop-
po brevi spesso non riescono a sviluppare 
compiutamente un’idea.

•  È preferibile articolare il testo in un nu-
mero maggiore di paragrafi piuttosto che 
realizzare un testo monotono e uniforme a 
livello di struttura e organizzazione grafi-
ca; un testo con pochi punti a capo, infatti, 
spesso risulta anche illeggibile e confuso.

•  Per evidenziare il paragrafo e per differen-
ziarlo dal periodo, lascia uno spazio bianco 
all’inizio della prima riga del nuovo ca-
poverso.

tEcnicHE E stratEgiE
Suggerimenti per scrivere bene
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L a  s c r i t t u r a  p i a n i f i c a t a

Laboratorio

1. ricomponi i tre capoversi seguenti in un paragrafo in cui le idee si succedano in un ordine coerente, scri-
vendo accanto a ciascuno il numero corrispondente alla posizione corretta.

.................  a.   Per esempio, il romanzo di Manfredi Lo scudo di Talos permette di prendere contatto con l’an-
tica storia greca e di rivivere in modo avventuroso le vicende delle guerre persiane.

.................  b.   Infatti, si può conoscere il passato anche leggendo un romanzo coinvolgente e interessante, 
che ci permetta di proiettarci nei secoli trascorsi e immedesimarci nei protagonisti.

.................  c.   La storia non si impara solo leggendo il manuale scolastico o ascoltando le lezioni impartite 
dal professore.

2. immagina che ti sia stato assegnato il seguente compito di scrittura “Quale importanza riveste la televisio-
ne nella tua giornata?”. Leggi la possibile scaletta del testo e rispondi alle domande proposte sotto.

 1.   La televisione può essere un utile “strumento”, ma anche un pericoloso “cattivo maestro” (pubblicità, 
violenza ecc.).

 2.   io trascorro almeno tre ore davanti al televisore, seguendo programmi diversi: musicali, quiz, documen-
tari, film.

 3.   il gran numero di programmi permette di godere di uno spettacolo senza fine.
 4.   fin da bambini la televisione è una “compagna” della nostra giornata.
 5.   La televisione è divertimento, informazione, svago.
 6.   per noi ragazzi la televisione ha grande importanza.
 7.   La televisione è il più potente mezzo di comunicazione.

 a.   Leggi ora il capoverso seguente. Quale punto della scaletta sviluppa? .................

Oggi la tecnologia satellitare e quella digitale (l’uso del decoder terrestre) permettono di scegliere fra 
un grandissimo numero di programmi, dei più svariati generi. Con un semplice tasto del telecomando si 
può infatti passare dalla visione di un documentario naturalistico a quella delle previsioni del tempo in 
diretta, da un film di cinquanta anni fa alla cronaca di un incontro sportivo che si sta giocando dall’altra 
parte del mondo.

 b.   a quale punto si riferisce invece questo capoverso? .................

La televisione è quindi un importantissimo mezzo di informazione e di intrattenimento. Non dobbiamo 
dimenticare che per molte persone, come gli ammalati, gli anziani, coloro che vivono da soli, essa è spesso 
l’unica compagnia nel corso di lunghe giornate di solitudine. 

3. Leggi il seguente titolo e completa i periodi proposti con idee che servano a precisare l’argomento: “Quali 
sono le cose che non posso proprio soffrire (persone, atteggiamenti, situazioni, cose) e perché non le sop-
porto?”.

 a.   detesto trovarmi in situazioni ................................................................................................................................................................................

  perché ....................................................................................................................................................................................................................................

   .......................................................................................................................................................................................................................................................
b.   non mi piacciono le persone ................................................................................................................................................................................

  perché .....................................................................................................................................................................................................................................

   .......................................................................................................................................................................................................................................................
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Laboratorio

c.   non sopporto i compagni che .....................................................................................................................................................................................

 perché .............................................................................................................................................................................................................................................

   ..............................................................................................................................................................................................................................................................

d.   non passerei mai una vacanza in/a .............................................................................................................................................................................

 perché .............................................................................................................................................................................................................................................

   ..............................................................................................................................................................................................................................................................

e.   Mi annoiano i libri che .........................................................................................................................................................................................................

 perché .............................................................................................................................................................................................................................................

   ..............................................................................................................................................................................................................................................................

f.   provo orrore per .......................................................................................................................................................................................................................

 perché ............................................................................................................................................................................................................................................

   ..............................................................................................................................................................................................................................................................

4. scegli tra i seguenti esempi quello più coerente con ciascuno degli argomenti proposti, indicando la lette-
ra corrispondente. attenzione: alcuni esempi sono del tutto fuori tema.

 Argomenti
 1.   L’intolleranza è spesso causa di violenza.  .................
 2.   sapere la verità ci può aiutare a sopportare meglio le prove difficili.  .................
 3.   Viaggiare educa lo spirito.  .................
 4.   un’educazione efficace non può essere autoritaria.  .................
 5.   può essere efficace rispondere alla violenza con la violenza.  .................
 6.   L’apparenza spesso inganna.  .................
 
 Esempi
 a.   sui gusti non si discute.
 b.   Molti medici affermano che un paziente malato di cancro lotta più accanitamente contro la malattia se 

conosce la natura e la gravità del suo male. 
 c.   Ho mentito al mio migliore amico e ora me ne pento, perché ho perduto la sua confidenza. 
 d.   spesso le persone che ostentano sicurezza o aggressività cercano di nascondere la loro timidezza.
 e.   Quando viaggio all’estero adoro andare nei ristoranti tipici.
 f.   si spiega sovente la delinquenza giovanile e il malessere di certi giovani con il permissivismo e il lassi-

smo dei loro genitori.
 g.   Mio zio e mia zia hanno lasciato a mio cugino ampia libertà nella scelta degli studi da seguire, cosa che 

gli ha permesso di riuscire molto bene nella scuola per grafici che frequenta.
 h.   gandhi è riuscito a liberare l’india dalla dominazione coloniale inglese col metodo della resistenza pas-

siva e della non violenza. 
 i.   sentimenti xenofobi spesso hanno causato atti di violenza molto gravi ai danni di persone del tutto in-

nocenti. 
 j.   La cronaca riporta spesso notizie di aggressioni contro extracomunitari. 
 k.   gli stati uniti hanno ristabilito la pace in Kuwait intervenendo militarmente contro l’iraq. 
 l.   certi uomini politici, che hanno un’immagine di rispettabilità e di integrità, sono tuttavia condannati 

per concussione o malversazione. 
 m.   dopo essere tornato da un viaggio in oriente, mi sono reso conto che l’ospitalità e la gentilezza sono 

qualità preziose.
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L a  s c r i t t u r a  p i a n i f i c a t a

Laboratorio

5. completa il seguente testo con i connettivi adatti, scegliendoli tra quelli elencati di seguito.
 così  •  infatti  •  pertanto  •  ecco  •  perché  •  ma  •  sebbene

Mi sembra chiaro, ............................................. che siamo nati perché si instauri tra tutti gli uomini un vincolo so-
ciale, tanto più stretto quanto più si è vicini.

............................................. agli stranieri preferiamo i concittadini, agli estranei i parenti. 
L’amicizia tra parenti, ............................................. derivi dalla natura, difetta di sufficiente stabilità.

............................................. l’amicizia è superiore alla parentela: dalla parentela può venir meno l’affetto, dall’ami-
cizia no. 

(Cicerone, De amicitia)

6.  Leggi la traccia assegnata ed elabora sul quaderno una trattazione dell’argomento. 

“Sei ancora quello della pietra e della fionda, uomo del mio tempo”; questo verso è stato scritto da Sal-
vatore Quasimodo e suggerisce che in varie circostanze è affiorato in passato e affiora ancora nell’uomo 
un istinto crudele che lo spinge a sopraffare i suoi simili e a scatenare guerre insensate. Tratta il problema 
esponendo le tue personali convinzioni.

 Introduzione 
 •  spiega brevemente che cosa significa questo verso. se conosci la poesia, contestualizzalo in poche righe.

 Svolgimento
 •  osserva come anche oggi la guerra sembra un dramma inevitabile (cerca di fare una panoramica dei di-

versi conflitti in corso nel mondo).
 •  Valuta se la guerra o il concetto di guerra ti sembrano cambiati rispetto al passato.
 •  analizza i motivi principali per cui scoppiano le guerre e quali atteggiamenti ha in genere l’uomo di fron-

te a una guerra.
 •  spiega perché la guerra non risolve i problemi, ma li peggiora.
 •  indica quali impegni dovrebbe invece assumere l’uomo. 
 •  spiega l’importanza della pace.

 Conclusione 
 •  termina citando e commentando la frase di John fitzgerald Kennedy, il presidente degli stati uniti assas-

sinato a dallas: “L’umanità deve porre fine alla guerra o la guerra porrà fine all’umanità”.

7. riportiamo di seguito un paragrafo di un articolo di Marco Lodoli (scrittore, giornalista e insegnante in 
una scuola superiore) che pone una domanda stimolante. scrivi le tue opinioni sul problema presentato 
dall’autore.

Oggi una ragazza mi raccontava di volersi comprare un paio di mutande di Dolce e Gabbana, con quei 
nomi stampati sull’elastico che deve occhieggiare bene in vista fuori dai pantaloni a vita bassa. Io le obiet-
tavo che lungo la Tuscolana1, alle sei di pomeriggio, passeggiano decine e decine di ragazze vestite così. 
Non è un po’ triste ripetere le scelte di tutti, rinunciare ad avere una personalità, arrendersi a una moda 
pensata da altri? E da bravo professore un po’ pedante le citavo una frase di Jung2: “Una vita che non si 
individua è una vita sprecata”.

(Marco Lodoli, “I jeans a vita bassa delle quindicenni”, La Repubblica, 18 ottobre 2004)

1 Tuscolana: grande via di Roma.
2 Jung: Carl Gustav Jung (1875-1961), un importante psicanalista.
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Le caratteristiche del testo descrittivo
Con i testi descrittivi si rappresentano, per mezzo delle parole, esseri viventi, 
oggetti, ambienti, situazioni, di cui si indicano le caratteristiche in modo che il 
lettore se ne possa creare nella propria mente un’immagine.
La descrizione ha pertanto la funzione di rappresentare in forma di testo ciò che 
si percepisce nella realtà attraverso i cinque sensi o che si immagina di percepire. 
In genere una descrizione non costituisce un testo a sé stante, ma è una componen-
te importante di altri testi, soprattutto narrativi, ma anche informativi ed espositivi.

La descrizione letteraria
Le funzioni della descrizione letteraria
All’interno di un racconto o di un romanzo la descrizione può assumere varie fun-
zioni:

•  innanzitutto può introdurre un elemento nuovo, necessario all’evolversi della 
vicenda (un oggetto, un luogo, un personaggio);

•  può creare un effetto di realtà, in tal modo può fare da sfondo agli eventi, 
permettendo al lettore di calarsi nell’ambiente o di trovarsi di fronte al luogo de-
scritto (funzione realistica o mimetica); 

•  può avere un ruolo determinante nel creare una particolare atmosfera (per 
esempio di paura o di gioia) che suggestioni il lettore; 

•  può rallentare il ritmo narrativo e prolungare, attraverso un effetto ritardante, la 
suspense, aumentando così la tensione narrativa;

1

2

I testi descrittivi
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I  t e s t I  d e s c r I t t I v I

Katherine 
Mansfield

Il primo ballo

•  può essere simbolica, rappresentare un’idea, un tema o un’ideologia; in 
tal caso essa è volta a comunicare al lettore un concetto astratto, importante per 
l’interpretazione del testo;

•  può rispecchiare lo stato d’animo dei personaggi o metterne a fuoco il ca-
rattere e la psicologia (funzione focalizzatrice). 

Per esempio, nel brano seguente Leila, una ragazza semplice, abituata alla tranquil-
la e solitaria vita di campagna, si reca per la prima volta a un ballo accompagnata 
dalle cugine di città. L’autrice, Katherine Mansfield, ci comunica le emozioni, i ti-
mori e gli entusiasmi della giovane protagonista proprio attraverso la descrizione 
dell’ambiente.

Erano già arrivati: c’erano delle carrozze davanti e delle carrozze dietro di loro. La strada 
era illuminata da tutti e due i lati da luci ondeggianti a forma di ventaglio, e sul marciapiede 
coppie gaie parevano fluttuare nell’aria; tante scarpette di satin s’inseguivano come uccellini.
«Stammi vicina, Leila, altrimenti ti perdi» disse Laura.
«Avanti ragazze, buttiamoci nella mischia» disse Laurie. […]
Il ballo non era ancora cominciato, ma l’orchestra aveva smesso di accordare gli strumenti e 
c’era tanto di quel baccano da far pensare che, quando avesse cominciato a suonare, sarebbe 
stato impossibile sentirla. Leila, stringendosi a Meg, guardando sopra la spalla di Meg, ebbe 
l’impressione che parlassero perfino le tremule bandierine colorate appese al soffitto. […] 
Strinse il ventaglio e, guardando il pavimento dorato e scintillante, le azalee, le lanterne, il 
palco con il suo tappeto rosso e le sedie dorate e l’orchestra in un angolo, si disse col fiato 
sospeso: «È meraviglioso; semplicemente meraviglioso!». 

(Katherine Mansfield, Il suo primo ballo) 

Innanzitutto, Katherine Mansfield presenta al lettore una serie di indizi che permet-
tono di collocare la vicenda nel tempo e nello spazio. Gli atteggiamenti dei 
personaggi, il loro modo di vestire, gli oggetti di cui si circondano sono elementi che 
riconducono alla società europea (e precisamente inglese) del primo Novecento. 
Più rilevante della funzione realistica è però in questo testo quella focalizzatrice: 
lo spazio, infatti, è descritto attraverso gli occhi di Leila, che assumono quindi una 
funzione soggettiva: esso rivela gli stati d’animo della protagonista. Gli abiti delle 
altre ragazze, le decorazioni della sala, tutto è colto da Leila con rapide immagini 
da cui trapelano, di volta in volta, eccitazione (“ebbe l’impressione che parlassero 
perfino le tremule bandierine colorate appese al soffitto”) e gioia (“guardando il 
pavimento dorato e scintillante, le azalee, le lanterne, il palco con il suo tappeto 
rosso e le sedie dorate e l’orchestra in un angolo, si disse col fiato sospeso «È me-
raviglioso; semplicemente meraviglioso!»”). In questo senso la descrizione evoca 
anche l’atmosfera della festa da ballo.

Lo stile della descrizione soggettiva
In un testo letterario la descrizione è prevalentemente soggettiva, perché l’autore 
fornisce al lettore la propria interpretazione delle cose. Alla rappresentazio-
ne della realtà si affiancano osservazioni personali, esempi, confronti, impressioni 
e così via. 
Il lessico è scelto con grande attenzione, ma non è necessariamente tecnico, 
sono presenti numerosi aggettivi e loro sinonimi, è possibile inoltre trovare figure 
retoriche (metafore, similitudini, paragoni ecc.).

018_i testi descrittivi_b3.indd   19 09/02/12   10:26

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



20

Niccolò 
Ammaniti

Una pedalata  
in campagna

Il prato − una valletta in discesa − era gradevole sotto gli stivali, morbidamente camminavo 
tra il rigoglioso esubero di trifoglio e di erba, macchiati qua e là di margheritine e del caffel-
latte di piccoli funghi nati nella notte, quando a un tratto, mentre cercavo sulla riva lontana 
i paesi noti e tutto mi pareva mesto ma indubbiamente di pacata bellezza, di dolce quiete, 
un suono minaccioso mi sfiorò una guancia. Un grido, un rapido colpo, l’avevo colta in fla-
grante. La mostrai esanime sulla mano, al mio compagno, per natura e per storia scettico. 

(Gina Lagorio, Inventario)

Nel testo, il narratore esprime pareri personali in particolare attraverso una scel-
ta di aggettivi di impronta del tutto soggettiva (il prato è “gradevole”, tutto 
pare “mesto”, un suono è “minaccioso”) e un uso figurato del lessico (il “rigoglioso 
esubero” di trifoglio e di erba, il “caffellatte” di piccoli funghi).

Il lessico dei sensi
Per descrivere con efficacia, occorre dare risalto ai particolari più significativi e alle 
sensazioni che comunicano un ambiente, un personaggio, una situazione. 
Leggi il seguente brano.

Alle otto della mattina il sole era ancora basso, ma già cominciava ad arrostire la pianura. 
Percorrevo la strada che avevamo fatto il pomeriggio prima e non pensavo a niente, pedala-
vo nella polvere e negli insetti e cercavo di arrivare presto. Ho preso la via dei campi, quella 
che costeggiava la collina e raggiungeva la valle. Ogni tanto dal grano si sollevavano le gazze 
con le loro code bianche e nere. Si inseguivano, si litigavano, si insultavano con quei versac-
ci striduli. Un falco volteggiava immobile, spinto dalle correnti calde. E ho visto pure una 
lepre rossa, con le orecchie lunghe, sfrecciarmi davanti. Io avanzavo a fatica, spingendo sui 
pedali, le ruote slittavano sui sassi e le zolle aride. Più mi avvicinavo alla casa, più la collina 
gialla cresceva di fronte a me, più un peso mi schiacciava il petto, togliendomi il respiro.

(Niccolò Ammaniti, Io non ho paura)

Niccolò Ammaniti descrive il sentiero che Michele, il protagonista del romanzo, 
percorre in bicicletta per raggiungere la casa cui è diretto. Michele parla in prima 
persona ed elenca le cose che vede, sente e prova.

•  Vede il sole ancora basso, la strada piena di polvere e di insetti, le gazze dalle 
code bianche e nere, il falco che volteggia, la lepre che sfreccia, la collina gialla.

•  Percepisce il calore del sole, che “arrostisce” la pianura, e la scabrosità della 
strada piena di sassi su cui le ruote della bicicletta slittano.

•  Sente i “versacci striduli” delle gazze.
•  Prova stanchezza e sfinimento, tanto che si sente schiacciare il petto.

L’autore, per descrivere in modo convincente, ha messo in azione più sensi (vista, 
tatto, udito), trovando le parole adeguate per esprimere ciò che Michele perce-
pisce. 

Gina Lagorio
Sul prato
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Nomi Verbi Aggettivi

Vista

Aspetto, fisionomia, 
occhiata, spettacolo, 
veduta, panorama, 
visione, apparenza...

vedere, ammirare, 
contemplare, osservare, 
guardare, notare, 
intravedere, distinguere, 
avvistare, assistere, 
esaminare, rivedere, 
controllare, leggere...

Colore: bianco, nero, verde, blu, azzurro ceruleo, 
marrone, violetto, verde bottiglia, acquamarina, 
rubino, granata, giallo uovo, grigio ferro...; caldo, 
freddo, acceso, spento, scuro, chiaro, cupo, 
luminoso, sfumato, tenue, intenso...
Forma: triangolare, quadrata, piramidale...; grande, 
piccola, stretta, larga, pianeggiante, ondulata, 
strana, bizzarra, armonica, convessa, concava...
Movimento: rapido, svelto, lento, ritmico, 
scoordinato, brusco, improvviso, spontaneo, 
volontario, frequente, pigro, agile, impacciato, 
sciolto, rigido...
Luce: calda, fredda, forte, debole, tenue, soffusa, 
accecante, fioca, pallida, incerta, intermittente, 
abbagliante, languida, naturale, artificiale, diffusa, 
diretta, indiretta, mattutina, serale, solare, lunare...

Olfatto

Odore, aroma, profumo, 
puzzo, afrore, miasma, 
tanfo, olezzo, fragranza, 
zaffata...

Odorare, fiutare, annusare, 
sniffare...

Profumato, gradevole, sgradevole, puzzolente, 
nauseante, acuto, cattivo, aromatico, intenso, fetido, 
dolce, delicato, inebriante, ripugnante, penetrante, 
pungente, forte, acre, disgustoso, balsamico...

Udito

suono, rumore, squillo, 
cigolìo, tonfo, sussurro, 
voce, frastuono, 
rimbombo, fischio, 
grido, silenzio, baccano, 
bisbiglio, brontolìo, 
schiamazzo, calpestìo, 
fruscìo, mormorìo, 
fracasso, rintocco...

Ascoltare, udire, sentire, 
avvertire, percepire, 
origliare, venire a sapere, 
intendere, captare, 
intercettare...

debole, acuto, forte, basso, alto, assordante, 
sommesso, fastidioso, irritante, infernale, 
monotono, armonioso, melodioso, aspro, metallico, 
argentino, confuso, chiaro, incerto, sordo, profondo, 
sinistro, stridente, smorzato, impercettibile...

Gusto

sapore, gustosità, 
saporosità, aroma, 
delicatezza, acidità...

Assaporare, assaggiare, 
gustare, degustare, 
insaporire, soddisfare...

Gradevole, sgradevole, salato, dolce, amaro, scipito, 
piccante, saporito, frizzante, squisito, fine, delicato, 
pessimo, ottimo, gustoso, disgustoso, rancido, 
acido, stomachevole, aspro, insipido, prelibato...

Tatto

contatto, urto, tocco, 
ruvidezza, levigatezza, 
frescura, umidità...

sfiorare, toccare, stringere, 
picchiare, accarezzare, lisciare, 
tastare, palpare, colpire, 
brancicare, urtare, premere, 
schiacciare, spiaccicare...

Morbido, duro, ruvido, liscio, molle, compatto, 
pesante, leggero, gelido, freddo, tiepido...

tecnIche e strAteGIe
Le parole per descrivere
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Franz Kafka
Un percorso 

tortuoso

Sławomir  
Mrożek

Verso la casetta

L’ordine della descrizione
Anche l’ordine in cui l’autore presenta gli elementi della descrizione è importante 
ai fini della narrazione. Le informazioni possono essere ordinate seguendo criteri 
diversi, funzionali al tipo di narrazione o allo scopo che si persegue. In linea di mas-
sima, l’autore può ordinare le informazioni in modo lineare e progressivo oppure 
in modo discontinuo.

•  Se l’autore segue un ordine lineare e progressivo va di solito dal generale al 
particolare, dalla vista d’insieme al primo piano, dall’esterno all’interno, dall’alto 
al basso…

Dall’esterno sembrava un edificio abbastanza grande, ma, varcato il portone, si entrava in 
un cortile vasto e silenzioso, chiuso da un muretto che lo separava da un giardino; al di là 
del muretto si vedevano infatti tozzi alberi da frutto pieni di puntini rossi: ciliege in mezzo 
al verde delle foglie. Seguendo il muro, ci si imbatteva in una porticina, fatta alla meglio 
con assi di legno, grigie di vecchiaia e gonfie di pioggia. La porticina era chiusa dall’esterno 
con un chiavistello. Al di là, addossata al muro, c’era una casetta col tetto di tegole rosse, e 
una specie di loggia: quattro archi sostenuti da tre colonnine; da sotto gli archi, le finestre 
del pianterreno guardavano sul giardino. 

(Sławomir Mroż  ek, La siesta)

Nella descrizione che hai letto l’autore ha seguito un preciso percorso che 
dall’esterno dell’edificio guida il lettore alla scoperta delle sue parti e dei suoi in-
terni. 

•  L’autore può invece seguire un ordine discontinuo, in cui i normali rapporti 
spaziali risultano stravolti. 

Se davanti a lui la strada fosse libera, come volerebbe egli, e presto sentiresti i fieri colpi dei 
suoi pugni alla tua porta. Invece, come sono vani i suoi sforzi; deve ancora lottare per farsi 
strada attraverso le sale del palazzo interno ma mai vincerà quest’ostacolo; e se gli riuscisse, 
non avrebbe guadagnato nulla; per scendere le scale dovrebbe lottare ancora; e se questo 
gli riuscisse, nulla avrebbe guadagnato; bisognerebbe attraversare i cortili; e dopo i cortili 
la seconda cerchia dei palazzi; e poi ancora scalinate e cortili; e di nuovo un palazzo; e così 
avanti per migliaia di anni; e se alfine si precipitasse fuori dall’ultima porta (però mai, mai 
questo potrà avverarsi) egli troverebbe davanti a sé la città imperiale, il centro del mondo, 
la città che ha ammucchiato i propri detriti.

(Franz Kafka, Un’ambasciata imperiale)

Nell’esempio di Kafka, lo scopo è veicolare un messaggio nascosto, alludendo, at-
traverso una descrizione apparentemente caotica, a una concezione irrazionale e 
contraddittoria della vita, o alle crisi e alle ansie del personaggio.
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Laboratorio

1. Leggi il seguente brano, sottolinea le parti descrittive e poi rispondi alle domande poste di seguito.

La casa sulla scogliera
La mia casa sorge, unica costruzione, sull’alto di un monticello ripido, in mezzo a un terreno incolto e 
sparso di sassolini di lava. La facciata guarda verso il paese, e da questa parte il fianco del monticello è 
rafforzato da una vecchia muraglia fatta di pezzi di roccia; qua abita la lucertola turchina (che non si può 
incontrare altrove, in nessun altro luogo del mondo). A destra, una scalinata di sassi e terra scende verso il 
piano carrozzabile. Dietro la casa, si stende una larga spianata, giù dalla quale il terreno diventa scosceso 
e impervio. E attraverso una lunga frana si arriva a una spiaggetta in forma di triangolo, dalla sabbia nera.

(Elsa Morante, L’isola di Arturo)

 a.  Qual è l’oggetto principale della descrizione?

  .......................................................................................................................................................................................................................................................

  .......................................................................................................................................................................................................................................................

  .......................................................................................................................................................................................................................................................
  
 b.  Quali elementi particolari sono descritti?

  .......................................................................................................................................................................................................................................................

  .......................................................................................................................................................................................................................................................

  .......................................................................................................................................................................................................................................................

 c.  sottolinea gli aggettivi qualificativi: quale impressione danno dell’ambiente?

  .......................................................................................................................................................................................................................................................

  .......................................................................................................................................................................................................................................................

  .......................................................................................................................................................................................................................................................

 d.  Quale funzione svolge la descrizione?

  .......................................................................................................................................................................................................................................................

  .......................................................................................................................................................................................................................................................

  .......................................................................................................................................................................................................................................................

2. completa il testo descrittivo con i sostantivi mancanti, scegliendoli tra quelli elencati di seguito.
 pendio  •  mezzogiorno  •  l’orto  •  terra  •  muro  •  verde  •  file  •  terreno

Il giardino della badessa
Nell’ora del ............................................., la badessa Odilia mostrava al cavaliere il sito del giardino, che dal ..............
............................... del convento si spingeva fino al lento ............................................. di una collina.
Il luogo più basso era coltivato a lattughe, il cui ............................................. pallido si stendeva in filari nitidi e pu-
liti che emergevano dalla ............................................. accuratamente sarchiata.
Accanto alle lattughe correvano sottili ............................................. di rapanelli e sedani, affiancate da senapi ap-
pena trapiantate. Verso la parte più alta chiudevano ............................................. i filari di agli e cipolle, anch’essi 
trapiantati di recente dove il ............................................. era un poco più asciutto.

(Laura Mancinelli, Il miracolo di santa Odilia)
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Laboratorio

3. Leggi il testo descrittivo e completalo scegliendo l’indicatore di luogo corretto fra i tre proposti di seguito.
 a.  intorno a noi, davanti, alle spalle
 b.  a destra, a sud, a lato
 c.  ovest, sinistra, monte
 d.  valle, destra, nord
 e.  in lontananza, dietro, all’orizzonte
 f.  più in là, in avanti, in lontananza
 g.  qua e là, a tratti, in un punto
 h.  est, la pianura, la montagna
 i.  al di là, sotto, qua e là

L’Africa
(a) ............................................. si apriva un paesaggio unico. (b) ............................................., fino al Kilimangiaro, le vaste 
pianure della grande zona di caccia; a (c) ............................................. e a (d) ............................................. la catena delle col-
line che pareva un parco, con (e) ............................................. le foreste; (f) ............................................., fino al monte Kenia, 
la terra tutta ondulata della riserva, lunga più di centocinquanta chilometri, un mosaico di piccoli campi 
di mais, quadrati, boschetti di banani e terre da pascolo, con (g) ............................................. il fumo azzurro di 
un villaggio indigeno, tutto cocuzzoli, come un grappolo di tane di talpa. Verso (h) ............................................., 
invece, si estendeva il paesaggio arido, lunare, della bassa africana. Il deserto brunastro e punteggiato (i)  

............................................., senza regole, dalle piccole chiazze degli spineti, fiumi serpeggianti che si componevano 
in disegno con sentieri verdecupo, tutti torti.

(Karen Blixen, La mia Africa)

4. completa il testo descrittivo con le parole adatte, scegliendole tra quelle elencate di seguito.
 fronte  •  labbra  •  pallida  •  occhiolini  •  bocca  •  aquilino  •  visetto

Un bambino
La sua faccetta smunta, ............................................., che un serio naso ............................................. accentuava ancora di 
più, era coronata da un ciuffo di capelli di un giallo quasi bianco. La ............................................. era alta e incute-
va rispetto sotto le sopracciglia bianche, che sì o no si vedevano e, sotto a queste, due ............................................ 
infossati, celesti, scrutavano il mondo seri e saccenti1.
Un che di testardo indugiava sulle ............................................. sottili premute strette, pallide, mentre un bel mento 
regolare concludeva il viso con autorità.
Era sempre vestito con proprietà e pulizia. Non un granello di polvere sulla giacca, né un minuscolo buco 
nel calzino, non una minuscola cicatrice sul ............................................. pallido e liscio.
Giocava di rado, non si azzuffava mai e non rubava le mele nell’orto del vicino. Studiava e basta.
A scuola sedeva zitto, a braccia “conserte2” com’era prescritto, e fissava con i suoi occhiolini la 

............................................. del maestro. S’intende che era il primo della classe.
(Joseph Roth, Il mercante di coralli)

1 Saccenti: presuntuosi, di chi vuole mostrare senso di superiorità.
2 Conserte: incrociate sul petto.

018_i testi descrittivi_b3.indd   24 09/02/12   10:26

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



25

I  t e s t I  d e s c r I t t I v I

Laboratorio

5. Leggi il seguente brano e rispondi alle domande proposte sotto.

Maria
La sorvegliante le aveva dato il permesso di andarsene non appena finito il tè delle donne, e Maria non 
pensava ad altro che alla sua serata di libertà. La cucina era tirata a lucido; la cuoca diceva che ci si poteva 
specchiare, nelle grandi caldaie di rame. Il fuoco nel camino divampava allegramente e su uno dei tavoli 
erano disposte quattro grandissime focacce, che sembravano non ancora tagliate, ma, avvicinandosi, si 
poteva vedere che erano state divise in tante lunghe fette di uguale grandezza, pronte per essere servite 
con il tè. Era stata Maria a tagliarle.
Maria era una donnina molto, molto piccola, ma aveva in compenso un naso molto lungo e un mento al-
trettanto lungo. Aveva una voce un po’ nasale, sempre pacata: «Sì, mia cara»; «No, mia cara». Era sempre 
lei che veniva mandata a chiamare quando le donne litigavano per le tinozze, e riusciva sempre a riportare 
la pace. Un giorno la sorvegliante le aveva detto: «Maria, sei una pacificatrice nata!»
E la vice sorvegliante e due signore del Comitato avevano udito il complimento. E Ginger Mooney dice-
va sempre che avrebbe fatto chissà che cosa alla muta che si occupava dei ferri da stiro se non fosse stato 
per Maria. Tutti le volevano così bene, a Maria.

(James Joyce, Polvere)

 a.  La descrizione della cucina focalizza alcune caratteristiche della donna. Quali?

  .......................................................................................................................................................................................................................................................

 b.  Quale caratterizzazione prevale?

  .......................................................................................................................................................................................................................................................

 c.  Il lettore si fa un’idea di Maria anche attraverso i giudizi che gli altri danno di lei: che tipo di donna è?

  .......................................................................................................................................................................................................................................................

6. descrivi anche tu, sul quaderno, una persona che conosci presentando:
 • l’ambiente in cui vive;
 • il suo aspetto fisico, il suo atteggiamento, la sua psicologia;
 • il giudizio che ne danno gli altri.

7. Leggi il seguente brano, tratto da un testo di Italo calvino, poi esegui l’esercizio proposto.

La città di Zemrude
È l’umore di chi la guarda che dà alla città di Zemrude la sua forma. Se ci passi fischiettando, a naso librato 
dietro al fischio, la conoscerai di sotto in su: davanzali, tende che sventolano, zampilli. Se ci cammini col 
mento sul petto, con le unghie ficcate nelle palme, i tuoi sguardi s’impiglieranno raso terra, nei rigagnoli, 
i tombini, le resche1 di pesce, la cartaccia. Non puoi dire che un aspetto della città sia più vero dell’altro.

(Italo Calvino, Le città invisibili)

1 Resche: spine.

 Mentre vieni a scuola, una mattina, memorizza ciò che percepisci attraverso i sensi, guardando la città da 
sotto in su, oppure osservandola con lo sguardo rivolto verso il basso, o ad altezza degli occhi, a seconda 
del tuo umore. svolgi poi la descrizione in forma scritta, facendo in modo che attraverso di essa si evidenzi 
il tuo stato d’animo (triste, allegro, annoiato, arrabbiato...).
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3

La Torre Eiffel

La descrizione non letteraria
Le funzioni della descrizione non letteraria
In un testo non letterario la descrizione serve a presentare un oggetto, un luogo, 
un fenomeno (in sostanza qualsiasi elemento), con lo scopo di spiegare e infor-
mare oppure di persuadere il lettore. Tale tipo di descrizione ha caratteristiche 
diverse dalla descrizione soggettiva.

Descrivere per informare e spiegare
Quella che segue è la descrizione di un monumento famoso, tratta da un sito web 
che ha lo scopo di documentare il visitatore sulle caratteristiche della Torre Eiffel.

La Torre Eiffel di Parigi è un esempio di co-
struzione in ferro realizzata su grandi dimensio-
ni. L’altezza attuale è di 324 metri (compresa la 
moderna antenna televisiva). La base è formata 
da quattro pilastri arcuati, i quali si uniscono a 
sostegno della struttura, che va assottigliandosi 
verso l’alto ed è interrotta da tre piattaforme, 
ognuna delle quali ospita un belvedere. La Tor-
re Eiffel è munita di scale e ascensori; al primo 
piano si trova un ristorante, e alla sommità, da 
dove si ha un’ampia veduta di Parigi, sono col-
locate una stazione meteorologica, una stazione 
radio e un ripetitore televisivo. Sono presenti 
1665 scalini per i visitatori più sportivi e due 
ascensori trasparenti salgono sino al secondo 
piano, dove si trovano molti negozi di souvenirs.

(www.torreeiffel.org)

Questa descrizione, slegata da un contesto narrativo, ha uno scopo informativo:

•  l’“oggetto” è descritto nell’insieme e poi analizzato nelle sue parti costituenti 
(base, pilastri, piattaforme…);

•  compaiono misure che non dipendono da una percezione soggettiva (altezza, 
numero di scalini);

•  chi scrive non ha intenzione di suscitare emozioni o sentimenti, presenta 
oggettivamente la torre;

•  il linguaggio è preciso, tecnico;
•  è presente un lessico formale e settoriale (in questo caso tecnico e architet-

tonico) che ricorre nelle descrizioni con funzione espositiva (“pilastri arcuati”, 
“stazione meteorologica”, “ripetitore televisivo”…) 

•  la comunicazione è impersonale e si rivolge a tutti in modo indistinto; non so-
no presenti giudizi o valutazioni di chi scrive.
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Torgnon

Descrivere per persuadere
Un altro scopo della descrizione non letteraria è quello di attirare l’attenzione 
di chi legge per risvegliare il suo interesse. Forniamo un esempio di testo con 
questo scopo.

Con le ventidue piccole frazioni in cui è suddiviso il territorio comunale, si trova su di un 
ampio terrazzo naturale in posizione particolarmente panoramica. La località, fra le più so-
leggiate della Valle d’Aosta, tanto da meritarsi l’appellativo di “Pays du Soleil”, è meta ideale 
per tutti coloro che vogliono rigenerarsi a contatto con la natura in ogni periodo dell’anno. 
Gli escursionisti, in particolare, trovano qui la possibilità di percorrere una scelta infinita di 
itinerari, da quelli più semplici alla scoperta dei villaggi, delle piccole cappelle e degli antichi 
rascard, fino a quelli più impegnativi che portano in alto, dove lo sguardo spazia oltre le valli. 
In inverno Torgnon diventa soprattutto sinonimo di sport per tutta la famiglia; il compren-
sorio sciistico vanta un’offerta diversificata, che va dallo sci da discesa, allo sci di fondo, 
alle passeggiate con racchette e molto altro ancora. I bambini hanno a disposizione l’at-
trezzatissimo winter park, mentre gli sciatori potranno divertirsi nello snow park. Alberghi, 
affittacamere, agriturismo e appartamenti accolgono i turisti in ambienti tipici e famigliari. 

Il testo, tratto da un opuscolo promozionale della Valle d’Aosta, non ha lo scopo di 
fornire informazioni tecniche, ma intende sollecitare l’interesse di potenziali 
turisti attraverso giudizi di valore (il luogo merita “l’appellativo di ‘Pays du So-
leil’”, “è meta ideale”, dispone di “ambienti tipici e famigliari”) e una terminologia 
accattivante (“posizione panoramica”, “rigenerarsi”, “scelta infinita”…).

Laboratorio

1. Per ciascuno dei seguenti testi indica se si tratta di una descrizione soggettiva (s) oppure oggettiva (O) e 
motiva la tua scelta.

a.  Nel mare non c’è una luce, un rumore: qui siamo quasi sulla punta di una lunga penisola, di un corno 
della baia che forma il porto di Bombay: il porto è il fondo. Sotto la piccola muraglia, ci sono delle grosse 
barche, rade e vuote. A poche decine di metri, contro il mare e il cielo estivi, si alza la porta dell’India. È 
una specie di arco di trionfo, con quattro grandi porte gotiche, di stile liberty abbastanza severo.

(Pier Paolo Pasolini, L’odore dell’India)

..............................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................

b.  Piazza della Repubblica, più comunemente chiamata piazza dell’Esedra, sorge nello stesso luogo dove 
anticamente avevano la loro recinzione le Terme di Diocleziano. La piazza, che risale al 1885 ad opera 
dell’architetto G. Koch, è delimitata da due palazzi su portici i quali riproducono il perimetro dell’esedra 
centrale delle antiche terme. Al centro sorge la fontana delle Naiadi, del Guerrieri, la quale espone impo-
nenti gruppi marmorei dovuti a Mario Rutelli.

(Guida turistica di Roma e Vaticano)

..............................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................
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Laboratorio

c.  Attraverso il Vestibolo, lasciando a destra e sinistra la cucina e i locali della servitù, si accede alle scale 
che portano al primo piano, il piano principale, con le sale del re, nelle quali a volte ha trascorso quasi un 
trimestre all’anno. Sala delle Udienze, Camera da Letto, Sala da Pranzo e la Sala degli Specchi si trovano 
al primo piano, il piano principale. Sono intercalate da quattro salette: Gialla, Lilla, Rosa e Azzurra − due 
delle quali sono collegate anche alle Stanze dei Gobelin ovest ed est.

(Guida turistica del castello di Linderhof)

..............................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................

d.  A un tratto s’imbatté in un tavolino a tre gambe, tutto di vetro pieno; sopra non c’era altro che una 
minuscola chiave d’oro, e Alice pensò subito che potesse essere la chiave di una delle porte: ma, ahimè, o 
le serrature erano troppo grandi o la Chiave era troppo piccola, non c’era modo comunque di aprire alcu-
na delle porte. Mentre faceva un secondo giro, tuttavia, si trovò davanti a una tendina che in precedenza 
non aveva notato, e dietro c’era una porticina alta circa quaranta centimetri: provò ad infilare la piccola 
chiave d’oro nella serratura, e con sua grande gioia entrò perfettamente.

(Lewis Carroll, Le avventure di Alice nel paese delle meraviglie)

..............................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................

e.  Fuori c’erano meravigliosi alberi e fiori nei più stupendi colori e forme, ma stranamente sembravano 
trasparenti come vetro colorato. Davanti al finestrino da dove sbirciava Jim, c’era un albero molto alto 
e vecchio, così imponente che tre uomini insieme non sarebbero riusciti ad abbracciarlo, ma si poteva 
vedere tutto ciò che stava dietro, come attraverso un acquario. L’albero aveva un tenue color viola e così 
tutto quanto si trovava dietro.
Una profumata cortina di nebbia ondeggiava sui prati e qui e là serpeggiavano rivoli su cui dondolavano 
delicati ponti di porcellana.

(Michael Ende, Le avventure di Jim Bottone)

..............................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................

2. riscrivi sul quaderno la seguente descrizione soggettiva trasformandola in una descrizione oggettiva.

La tazza 
La tazza era bella, di fattura semplice e nobile, di forma eletta secondo il gusto severo dei primi anni del 
secolo. Liscia e schietta, posava sopra un piedistallo rotondo ed era dorata nell’interno, ma l’oro era di-
ventato, causa del tempo, null’altro che una tinta vagamente giallastra. Come unico ornamento correva 
intorno al suo orlo superiore una corona di rose e di foglie dentate.
Per quanto riguarda il piatto, la sua età, molto più antica, si poteva leggere nell’interno, dov’era inciso 
“milleseicentocinquanta” in cifre a svolazzi; ogni sorta di altre incisioni circonvolute incorniciavano le 
cifre secondo la moda di quell’epoca: pompose e fantastiche, stemmi e arabeschi, metà stelle e metà fiori.

(Thomas Mann, I Buddenbrook)
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Laboratorio

3. Leggi il seguente testo descrittivo e poi svolgi gli esercizi proposti.

La campagna
Le vigne, i frutteti, i campi di granoturco o di meliga1, i prati da foraggio2, i piccoli poderi e in genere 
quella che si chiamava “la campagna” e che comprendeva spesso anche l’orto vicino a casa, si va estin-
guendo lungo la fascia alpina e nel giro di tutte le Prealpi. I coltivi si inselvano3, il bosco non più pulito 
annualmente imputridisce, i prati invasi dalla gramigna e dalle erbacce diventano savane praticate solo 
dai topi campagnoli e dalle vipere, l’orto è stato distrutto per far posto all’autorimessa. 
Gli abitanti delle regioni alpine e prealpine, attirati nelle città dall’industria e dal commercio, non lavo-
rano più la campagna, che ha perso il suo aspetto di proprietà privata ed è ormai aperta a tutti, abbando-
nata ai motociclisti, agli operai, agli addetti al commercio, ai pubblici impiegati e ad ogni altra categoria 
di uomini, che con mogli e bambini la praticano, tra il venerdì e la domenica, entrandovi a bivaccare e 
abbandonandovi carte unte, bottigliette e barattoli vuoti.
D’estate e nelle mezze stagioni i cittadini vi si insinuano in automobile, dove l’ombra li protegge e li na-
sconde, con donne o ragazze nell’abitacolo, dal quale non escono per timore delle serpi, dell’umidità, 
delle spine e d’ogni altro pericolo vero o supposto che la campagna può nascondere. Chiusi nelle loro 
scatole di lamiera come in un sottomarino, alla luce verde che filtra dai cespugli consumano rapide ore 
infastiditi dai tafani e dalle vespe, poi rispuntano coi musi delle loro macchine indecisi sulle cavedagne e 
sulle carraie4, per andare alla conquista di un posto nelle lunghe code che si avviano verso i capoluoghi. 
Fanno anch’essi della campagna uso bestiale, quasi per dispregio di quel tempio che è sempre stata, coi 
suoi recessi5 misteriosi e le sue limpide fonti.
Dove sono gli uomini e le donne che si alzavano all’alba per fare della loro giornata un caldo intreccio 
con la terra, le piante e gli animali?
Dove sono finiti quei buoni villici6 che conoscevano un’antica e certa meteorologia, che avevano buona 
scienza7 della riproduzione dei viventi, esperienza degli innesti, della semina, della concimazione e della 
conservazione dei raccolti?
Uomini così completi e intonati con la natura non ne esistono più che in qualche luogo remoto, e ormai 
vecchi, vicinissimi a trapassare nei campi celesti8, portandosi dietro quei semplici segreti che le nuove 
tecniche agricole hanno reso superflui.
Poeti, artisti e scrittori che un tempo si fingevano bucolici e agresti9, amano ora ritenersi partecipi del 
mondo delle macchine, così che alle trovate dell’Arcadia10 sono succedute quelle ugualmente velleitarie11, 
ma tanto meno riposanti e distensive, della letteratura di fabbrica.
Solo i pittori dilettanti, quella grande legione12 che partecipa regolarmente alle gare di pittura, continua 
ad usufruire dei boschi, delle case coloniche, dei vecchi mulini abbandonati e delle antiche muraglie fio-
rite di muschi e di licheni13. Alla domenica, dopo aver fatto bollare le loro tele negli uffici delle Aziende 
Autonome di Cura Soggiorno e Turismo, al pianterreno dei Municipi, si spargono per le valli e lungo 
le rive dei laghi a far spreco di colori e di romantiche effusioni. Sulla traccia dei pittori dell’Ottocento, 
compongono i loro quadri con primi piani di margheritine, di ranuncoli o di felci, secondi piani di siepi, 
di cancelli spalancati sui campi e di ponticelli gettati sopra i fossi. Sullo sfondo, le colline color pisello e 

1 Meliga: detta anche saggina, è 
una pianta dallo stelo lungo e con 
fiorellini riuniti in piccole pannoc-
chie; una volta seccata è usata anche 
come materiale per le scope.
2 Prati da foraggio: prati la cui er-
ba è data in pasto (foraggio) agli ani-
mali da allevamento.
3 I coltivi si inselvano: i terreni 
prima coltivati ora si inselvatichi-
scono.
4 Sulle cavedagne... carraie: ai 

margini dei campi (nella terra non 
arata su cui passa l’aratro) e in stra-
de sterrate di campagna.
5 Recessi: luoghi segreti.
6 Villici: contadini.
7 Scienza: conoscenza.
8 Trapassare nei campi celesti: 
morire.
9 Bucolici e agresti: amanti della 
vita in campagna.
10 Arcadia: regione interna della 
Grecia, scelta un tempo come terra 

ideale della poesia pastorale, ispirata 
ai principi della genuina vita a con-
tatto con la natura.
11 Velleitarie: desiderate ma im-
probabili, illusorie.
12 Legione: letteralmente corpo 
militare, indica metaforicamente un 
gruppo numeroso.
13 Licheni: forme vegetative, simili 
ai muschi, che si formano su rocce 
e tronchi.
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i cieli di cobalto14 completano l’opera che dovrà essere consegnata prima di notte. Ma anch’essi, i pittori 
domenicali, fanno cattivo uso della campagna, alla quale chiedono un’eccitazione poetica che non può 
più dare, e non ricevendola, vi suppliscono con la convenzione paesaggistica più tradizionale e retorica.
L’officina all’apparenza così semplice della terra che fruttifica e produce, fu l’unico mezzo di vita dei no-
stri avi15 che vi lavorarono in una lunga successione di faticate esistenze, fino ai nostri padri e a noi, ormai 
disancorati dalla terra, anche se a qualcuno di campagna ne è rimasto un brandello, quasi per ricordo. A 
me, per esempio, così poca e sparpagliata dai frazionamenti, che l’ho dovuta abbandonare, così come ho 
lasciato inselvatichire l’orto di mio padre, vero giardino di acclimatazione di tutte le verdure e le legumi-
nose coltivabili al piede delle Alpi.
Ma il podere, il bel podere ancorché di un solo ettaro16, parte a coltivo, parte a prato e a frutteto, con la 
sua fascia di bosco, i “ronchi17” sostenuti dai muri a secco e la cascina con l’affresco votivo, il poderetto 
dal quale vedo le valli che galoppano verso il Lago Maggiore, regge ancora, benché lo sfiori solo una vol-
ta, a giugno, la falce fienaia18, lo intacchi ancor più raramente una timida zappa, e soltanto ogni due o tre 
anni lo sfoltisca il falcetto del potatore. Sussiste nella sua unità, come esemplare d’una specie scomparsa, 
senza ombra di reddito che non sia quello delle poche castagne sfuggite ai gitanti domenicali, dei frutti 
che i cacciatori non riescono a scuotere dai rami più alti, di un po’ di uva “americana”19  che gli uccelli, 
sotto il tiro della fucileria, non fanno in tempo a beccare.
Tra quelle piante, su quei tappeti erbosi chiazzati dall’erica color viola che fiorisce due volte all’anno, ogni 
tanto alzo la zappa o faccio volteggiare il falcetto, solo per compiere un gesto, per ingannare le deità20 
agresti nascoste nei tronchi o nella fonte che stilla21 sotto il dirupo. A quei colpi, a quei lampeggiamenti 
pare che la terra si desti dal suo sonno, ingannata anche lei dal finto agricoltore che la stuzzica e sembra 
prometterle la fatica e il sudore che l’avevano fecondata nel tempo della sua floridezza.
Le vipere, le talpe, i topi, le gazze, alcuni cuculi sperduti nel maggio, qualche famiglia di corvi e gli ormai 
rari rapaci diurni e notturni, possiedono i poderi deserti d’uomini e d’animali domestici. Nessun fumo 
esce più dai comignoli che il fulmine ha smozzicato, nessuna voce risuona intorno alle cascine diroccate 
e cadenti. La campagna è ormai un grande cadavere sul quale prospera soltanto, nei luoghi più estesi, la 
coltivazione intensiva provocata dai fertilizzanti e spronata da macchine mostruose.
Le terre sono “caricate” coi fosfati e con altri concimi che la scienza più aggiornata va scoprendo, e ad ogni 
stagione, all’aperto o sotto chilometriche gallerie di plastica, dalle zolle affatturate prorompe la dovizia 
innaturale22 dei frutti e delle verdure senza sapore. Frutti e ortaggi non segnano più con la loro apparizio-
ne la primavera o l’estate. Le fragole a Natale e le ciliegie in autunno, non meno degli allevamenti d’ani-
mali “in batteria” e delle altre sofisticazioni purtroppo inevitabili, sono il segno di un sovvertimento dei 
cicli naturali, di una manomissione della quale l’uomo già porta la pena nel suo perduto gusto del vivere.

(Piero Chiara, 40 storie negli elzeviri del Corriere)

14 Cobalto: colore blu intenso.
15 Avi: antenati.
16 Ettaro: unità di misura che equi-
vale a 10.000 metri quadrati.
17 Ronchi: regionale, fasce di ter-

reno coltivate.
18 Falce fienaia: falce che serve 
per tagliare l’erba.
19 Uva “americana”: uva fragola.
20 Deità: divinità.

21 Stilla: gocciola.
22 Dalle zolle... la dovizia inna-
turale: dalle zolle create in modo 
non naturale esce rigogliosa la ric-
chezza (dovizia).

 a.  Indica tra i seguenti l’argomento del  testo.
  A    I metodi di lavoro della campagna.
  B    Le differenze fra la vita in campagna e la vita in città.
  c    Le conseguenze dell’abbandono della campagna.
 b.  chi scrive ha una conoscenza diretta della vita in campagna e del lavoro del contadino? Perché?

  .......................................................................................................................................................................................................................................................

  .......................................................................................................................................................................................................................................................
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 c.   A quale zona d’Italia fa riferimento l’autore, per esperienza diretta e personale? sottolinea nel testo le 
indicazioni che ti permettono di rispondere con sicurezza a questa domanda. 

  .......................................................................................................................................................................................................................................................

 d.   Individua nel testo gli aspetti positivi del lavoro del contadino messi in rilievo dall’autore, distinguendo 
ciò che migliora la natura da ciò che migliora l’uomo, realizzando sul quaderno uno schema come il se-
guente.

Effetti positivi del lavoro dei campi

sulla natura sull’uomo

..................................................................................................................... .....................................................................................................................

 e.   Individua nel testo gli aspetti negativi del progressivo abbandono e della successiva industrializzazione 
del lavoro agricolo, con l’uso di fertilizzanti e pesticidi chimici, realizzando sul quaderno uno schema 
come il seguente.

Effetti negativi dell’abbandono della campagna

sulla natura sull’uomo

..................................................................................................................... .....................................................................................................................

  f.  In quale modo si manifesta il rapporto diretto dell’autore con il podere ereditato dai suoi antenati?
  .......................................................................................................................................................................................................................................................

 g.   L’autore guarda al presente e al futuro da una prospettiva ottimista o pessimista? Individua nel testo le 
affermazioni e le considerazioni che ti permettono di giungere alla risposta e sottolineale.

  .......................................................................................................................................................................................................................................................

 h.  come hai trovato lo stile e il lessico usati da Piero chiara in questo testo?
  A    Precisi e curati, ma non sempre di facile lettura e comprensione.
  B    Agili e di facile comprensione.
  c    Impegnativi e difficili.
  d    spesso difficili e tali da non permettere una lettura spontanea e un’immediata comprensione.
 h.   confronta la tua risposta con quella fornita dai tuoi compagni e poi scrivete insieme come dovrebbero 

essere, secondo voi, lo stile e il lessico di uno scrittore. 
 j.   Quale scopo ha, secondo te, la descrizione dell’autore? 
  .......................................................................................................................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................................................................................................................

4. descrivi sul quaderno il panora-
ma dell’immagine, in modo da 
persuadere eventuali turisti a 
raggiungere la località mostra-
ta per trascorrervi le vacanze.
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Le caratteristiche del testo narrativo
In linea generale, un testo si può definire “narrativo” quando rappresenta uno o 
più avvenimenti disposti lungo l’asse temporale. Tempo e azione sono gli 
elementi base perché una storia, anche minima, si trasformi in un atto narrativo, 
il cui scopo è quello di esporre dei fatti, veri o inventati, descrivendo il loro muta-
mento da una condizione iniziale a un nuovo stato di cose.

Il racconto breve
Narrare e leggere storie
Saper narrare esperienze vissute o racconti fictional, ossia di finzione, è sicuramen-
te un’abilità importante, si potrebbe arrivare a dire che sia il requisito fondamentale 
per dimostrare di essere bravi scrittori. Narrare, infatti, significa anche descrivere, 
esprimere sentimenti, suscitare emozioni: lo scopo di chi scrive è quello di entrare 
in comunicazione con chi legge affinché provi interesse e tragga dalla lettura un 
arricchimento personale. 

Progettare la narrazione
Un racconto è come un tessuto narrativo costituito da tanti fili che ne formano l’in-
treccio, il complesso delle storie che costituiscono la trama: la vicenda principale 
che fa da filo conduttore, che regge l’impianto generale della narrazione. 
Per “tessere” bene la trama occorre seguire i seguenti punti.

•  Scegliere il protagonista della storia che si sta per raccontare e l’azione prin-
cipale in cui sarà impegnato. Nei racconti moderni è molto importante la costru-
zione di un personaggio ben caratterizzato: è sulle sue azioni, emozioni, riflessioni 
che si regge la trama. Al protagonista sono collegati in vario modo gli altri per-
sonaggi del racconto.

•  Scegliere il luogo e il tempo dell’azione. In un racconto bisogna pensare anche 
all’ambientazione, al periodo, alla stagione che fanno da sfondo alla vicenda. Senza 
questi ingredienti la trama rimane vaga e imprecisa.

•  Inventare una serie di peripezie culminanti nel climax, il momento di massima 
tensione, che si verifica con il crescere e il progredire degli avvenimenti. Per da-

1

2

I testi narrativi
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