Il testo descrittivo
Per scrivere un testo
descrittivo è necessario
tenere conto di
alcune regole:

1.

Usare frasi brevi, per essere chiari

2.

Usare tanti aggettivi che indicano come sono:
la persona, l' animale, la cosa di cui si parla
La descrizione può essere OGGETTIVA:
Quando si descrive in modo non personale, evitando di scrivere
paragoni o impressioni sulla persona, animale, o cosa descritta
Esempio di descrizione oggettiva

Gigi è un cricetino maschio di un anno circa. Il suo pelo è
bianco, lungo e morbido. Ha due occhietti neri rotondi, il
nasino è rosa, le orecchie sono piccole e appuntite. E'
molto

pigro

infatti

raramente

sale

sulla

ruota,

mordicchia le sbarre della gabbietta quando è affamato
o spaventato.

La descrizione può essere SOGGETTIVA

E'

una

descrizione

personale,

chi

scrive

esprime

le

emozioni, opinioni, sentimenti che prova. In questo tipo di
descrizione troviamo anche delle similitudini (es: pelo

bianco e morbido come un batuffolo di cotone)

Esempio di descrizione SOGGETTIVA
Gigi è un cricetino molto grazioso, il suo bel pelo è bianco e
morbido come un batuffolo di cotone. I suoi occhietti sono neri e
tondi come due biglie. Ha due piccole orecchie che sembrano due
foglioline e il suo nasino è rosa come le sue zampette. E' un gran
pigrone e fa poco movimento, per questo è piuttosto cicciottello. Mi
piace tanto osservarlo mentre mordicchia le sbarre della gabbia
quando è affamato o spaventato. Non a tutti piacciono i criceti, ma
per me Gigi è fantastico!
Nella descrizione soggettiva si possono fare dei paragoni o
similitudini usando le seguenti espressioni:
come

- simile a - pare

-

assomiglia a

Schema per descrivere un animale

•

Come si chiama?

•

Che animale è? Domestico non domestico, razza ecc.

•

Ambiente in cui vive

•

Aspetto fisico : dimensioni del corpo – parti del corpo

(testa, muso, arti, pelo ecc.)

•

Comportamento: docile, feroce, aggressivo, giocherellone

•

Abitudini (di cosa si nutre)

•

Reazione con gli atri animali

•

Rapporto che ha con te

•

Quali sentimenti suscita

Le schede di Arisimarialuisa

