
   TESTO DESCRITTIVO 
  
I testi descrittivi rappresentano con parole ciò che si osserva, come: persone, oggetti, animali e  
ambienti. 
  
Lo scopo di una descrizione è in relazione all’argomento e al discorso nel suo complesso, 
notoriamente essi possono essere di tre tipi: 

INFORMATIVO : illustra le caratteristiche di un oggetto, di un 
luogo o di una persona, in modo schematico e diretto.  
ES: Un libretto di istruzioni, un listino prezzi, una nota 
informativa; 

  
PERSUASIVO : vuol indurre il ricevente ad assumere un certo 
atteggiamento, o comunque a descrivere in modo positivo 
quanto viene esposto, spesso finalizzato all’acquisto di un 
prodotto.  
ES: E’ il tipo di comunicazione a cui ricorre spesso la pubblicità; 

  
ESPRESSIVO : ha lo scopo di coinvolgere il lettore in una 
particolare atmosfera o per esprimere emozioni e stati d’animo 
particolari. 
ES:  Canzoni, testi, poesie; 

  

Una descrizione può riguardare oggetti, animali, ambienti e può essere di due tipi: 
  
Soggettiva:   
colui che osserva e presenta la realtà attraverso il filtro delle proprie sensazioni, idee, o 
esperienze personali 
Questo criterio  è solitamente utilizzato dagli scrittori e non è mai la semplice  descrizione di 
un luogo, una persona, una cosa, bensì assume uno scopo espressivo. 

  
Oggettiva:                  
l’osservatore è distaccato, interpreta la realtà nel modo più neutro possibile, evitando ogni 
valutazione personale. 
Troviamo questo tipo di descrizione nei testi scientifici e divulgativi, con scopo 
prevalentemente informativo, è necessaria la precisione nel presentare i dati, e il linguaggio 
utilizzato è senza sfumature. 

CRITERI DI DESCRIZIONE 
  

  
L’ORDINE: l’ordine in cui le informazioni vengono riportate può essere cronologico o 
temporale: quando la descrizione fa susseguire i particolari rispettando la successione con 
cui sono stati percepiti  dall’osservatore, oppure spaziale: da lontano a vicino, da destra 
verso sinistra o viceversa, dall’alto verso il basso viceversa, dall’esterno all’interno e 
viceversa; 

  
SENSORIALE: una descrizione che rimanda al modo umano di percepire il mondo, in 
particolare ai cinque sensi  (vista, udito, tatto, gusto, olfatto), tra i quali la più coinvolta è la 
vista, ma si possono attivare più aree percettive. 



COMPARATIVO:  una descrizione dove si fanno confronti o paragoni, un criterio teso 
principalmente ad evidenziare le differenze, in riferimento a cose, persone, animali o 
luoghi. 

FIGURATIVO:  è il criterio più complesso, una descrizione dove si privilegia l’uso di 
figure retoriche, come metafore e similitudini. 

METAFORA  
Figura retorica che consiste nel trasferire a un oggetto il termine proprio di un altro , 
secondo un rapporto di analogia. 
(Es. è un'aquila = è molto intelligente; sei una volpe = sei furbo). 

 ETIMOLOGIA: dal lat. metaphora, a sua volta dal greco metaphorá “ trasferimento”,   
 
SIMILITUDINE La Similitudine è una figura retorica, costituita da un raffronto o un paragone 
tra immagini,   introdotto da come, quale, tale, simile a, ecc.  
La similitudine è la figura retorica in cui si paragona un oggetto ad un altro le cui proprietà 
sono ben note.  
(Es: Alessio è cieco come una talpa, bianca come la neve, rosso come il fuoco). 
  
Differisce dalla metafora per la presenza di avverbi di paragone o locuzioni avverbiali 
("come") e per le conseguenze nella struttura della frase che questo comporta. 

Il testo descrittivo deve essere il più possibile chiaro e semplice, composto da 
frasi brevi e scorrevoli. 
I tempi maggiormente usati sono:  il presente indicativo e l’imperfetto, più 
raramente, il passato remoto. 


