
IL TESTO DESCRITTIVOE’ un testo che fa vedere con le parole come è fatta una persona, un animale o una cosa, specificandone le caratteristiche e gli aspetti più significativi, così da permettere al ricevente di farsene un’immagine il più possibile precisa e completa. Può essere OGGETTIVA O SOGGETTIVADESCRIZIONE OGGETTIVAHa uno scopo prevalentemente informativo e utilizza un linguaggio il più possibile preciso, tecnico, specialistico che consente di descrivere: LINEE, FORME, COLORI, SUONI, RUMORI SAPORI, ODORI, SENSAZIONI TATTILIDESCRIZIONE SOGGETTIVAHa uno scopo prevalentemente espressivo, emotivo evuole esprimere sentimenti e stati d’animo attraverso giudizi, similitudini, riflessioni, commenti, impressioni, ricordi,...Si può descrivere: una persona, un animale, un oggetto, un luogo, un’esperienzaPosso descrivere procedendo in tanti modi dal particolare al generale, dal generale al particolaredal basso verso l’altoQuando scrivo devo essere attento a indicare tutti i particolari, soprattutto quelli che rendono unico e speciale l’oggetto della nostra descrizioneDESCRIZIONE DI UNA PERSONAPresentazione: nome, soprannome, età, professione, ruoloCaratteristiche fisiche: statura, corporatura, particolari del volto (occhi, naso, capelli, carnagione, bocca,...), voce (tono, timbro, difetti di pronuncia,...), abbigliamento abituale o per occasioni specialiProfilo psicologico: carattere, comportamento, abitudini, atteggiamenti, interessi, valori, idee, pregi e difetti,...Episodi, ricordi, giudizi personali
DESCRIZIONE DI UN OGGETTO
Presentazione dell’oggetto (cos’è, dov’è, di chi è...)
Caratteristiche fisiche (forma, dimensione, colore, odore, suono, sapore, sensazione tattile, materiale 
di cui è costituito, particolarità,...)
Uso e funzionamento (chi lo usa, come, quando, perché,...)
Qualità (pregi, difetti, utilità)
Storia (provenienza, quando è stato costruito, trasformazioni nel tempo,..)
Valutazioni, sentimenti, emozioni, ricordi 

DESCRIZIONE DI UN LUOGO
Presentazione (cos’è, dove si trova, com’è)
Caratteristiche generali: struttura, dimensioni, illuminazione, colori, odori, rumori,...
Aspetti particolari: oggetti, presenza di persone, animali,...
Qualità e funzionalità (pregi e difetti)
Storia di quel luogo (mutamenti, trasformazioni nel tempo)
Impressioni, sensazioni, giudizi personali
La descrizione può essere STATICA (da fermo) o DINAMICA (mentre ci si sposta)

DESCRIZIONE DI UN’ESPERIENZA
Presentazione del tipo di esperienza
Descrizione dei protagonisti, delle circostanze in cui si è svolta
Diverse fasi e momenti della giornata
Cosa è piaciuto e perché
Cosa non è piaciuto e perché
Cosa si poteva cambiare
Cosa si è imparato
Propositi, speranze, desideri, ...


