Per descrivere una persona
seguo queste indicazioni:

PRESENTAZIONE

ASPETTO FISICO

Di chi si tratta?
Come si chiama?
Quanti anni ha?
Dove vive e con chi?
Che cosa fa?
Com’è la sua corporatura? (CORPO: alto, basso, di media altezza, snello,
slanciato, magro, robusto, secco, tarchiato, grasso, cicciottello, formoso… SPALLE:
dritte, curve, incurvate, strette, larghe… BRACCIA: lunghe, corte, muscolose, magre…
MANI: piccole, grandi, tozze, dita affusolate, dita grosse, dita nodose… GAMBE:
lunghe, corte, slanciate, sottili, grosse, grassoccie, muscolose, magre… PIEDI: lunghi,
piccoli, grandi…)

Com’è il suo viso? (VISO: liscio, rugoso, ovale, rotondo, paffuto, allungato,
truccato, struccato… OCCHI: chiari, scuri, luminosi, rotondi, allungati, a mandorla,
grandi, piccoli, verdi, azzurri, castani… NASO: a patata, a punta, all’insù, grande,
piccolo, sottile… ORECCHIE: grandi, piccole, allungate, a sventola, porta orecchini…
BOCCA: a cuore, grande, piccola, labbra carnose, labbra sottili… CAPELLI: lisci, mossi,
ondulati, riccioluti, a spazzola, lunghi, corti…)

Come si veste?(abbigliamento trasandato, curato, elegante, casual, sportivo,
ordinato, pulito, sporco…)

COMPORTAMENTO Come parla? (voce stridula, roca, forte, fioca, flebile, decisa, tremolante,
infantile, lamentosa…)
E CARATTERE
Come si muove? (movimenti lenti, scattosi, veloci, incerti, eleganti…)
Come si comporta? (come si comporta a casa, a scuola, sul lavoro, con gli
altri, di fronte a una difficoltà…)

Com’è il suo carattere? (espansivo, estroverso, amichevole, spensierato,
esuberante, estroverso, romantico, altruista, generoso, tranquillo, timido, riflessivo,
solitario, pigro, svogliato, fannullone, permaloso, egoista, avaro…)

Quali sono le sue abitudini? (cosa fa di solito?)
Cosa gli piace e cosa non gli piace?(cibi, attività scolastiche, sport,
animali, programmi in TV, giochi, libri…e perché)

Quali sono i suoi pregi e i suoi difetti? ( generoso, altruista,
intelligente, sensibile, affettuoso, educato, violento, irascibile, scontroso,
maleducato, rozzo…)

RIFLESSIONI
CONCLUSIVE

Hai ricordi che lo riguardano?
In che cosa vorresti che cambiasse?
Cosa pensi di lui o lei?

DESCRIZIONE
OGGETTIVA
È una ragazza di 16
anni. È magra, ha la
carnagione chiara e
gli occhi azzurri, i
capelli sono biondi,
lisci e lunghi. Indossa
un vestitino corto di
colore rosa, gli
infradito verdi e un
cappello a righe verdi
e rosa. Al collo porta
una collana con un
ciondolo.

DESCRIZIONE
SOGGETTIVA
È una ragazza allegra
e bella come il sole.
Ha un viso dolce,
i suoi capelli sono
biondi e luminosi
come l’oro e
morbidi come la seta,
i suoi occhi sono
azzurri come il cielo.
È vestita in modo
elegante: indossa
un vestitino corto
e semplice, degli
infradito verdi e
un cappello a righe
veramente grande.
Al collo porta
una collana con
un ciondolo, che
non sembra d’oro.

Per descrivere un ANIMALE seguo
queste indicazioni:

PRESENTAZIONE

ASPETTO FISICO

Di quale animale si tratta?
Di che razza è?
Come si chiama?
Quanti anni ha?
Dove vive e con chi?
Che cosa fa?
Com’è il suo corpo? (grande, piccolo, esile, robusto, alto, grosso, particolari
del corpo, verso che produce, odore che emana, sensazione che provoca quando si
tocca…)

Cosa ricopre il suo corpo? (pelo, pelliccia, piume, squame, aculei…)
COMPORTAMENTO Come si muove? (movimenti lenti, scattosi, veloci, incerti, eleganti…)
E CARATTERE
Com’è il suo carattere? (timido, affettuoso, dolce, affettuoso, feroce,
cattivo, buono, mite, vivace, aggressivo, coraggioso, pauroso…)

Quali sono le sue abitudini? (cosa fa di solito?)
Cosa gli piace e cosa non gli piace?(cibi, movimento, altri animali,
acqua…e perché)

RIFLESSIONI
CONCLUSIVE

Hai ricordi che lo riguardano?
Cosa pensi di questo animale?

Per descrivere un luogo o un
ambiente seguo queste
indicazioni:

PRESENTAZIONE
INFORMAZIONI
STORICHE
CARATTERISTICHE
procedere in ordine,
dai particolari vicini a
quelli lontani o
viceversa, da destra
verso sinistra o
viceversa

RIFLESSIONI
CONCLUSIVE

Di quale ambiente o luogo si tratta?
Dove si trova?
Quali sono le sue origini e la sua storia?
In primo piano…
In secondo piano…
Subito dietro…
Sulla destra… Sulla sinistra… Al centro…
Sullo sfondo…
In lontananza…
Quali impressioni ed emozioni suscita in te?
Hai ricordi legati a questo luogo?
Cosa ne pensi?

Per descrivere un oggetto seguo
queste indicazioni:

PRESENTAZIONE

INFORMAZIONI
SENSORIALI

PARTICOLARI

RIFLESSIONI
CONCLUSIVE

Di che oggetto si tratta?
Dove si trova?
A cosa serve?
A chi appartiene? Chi lo usa? Quando? Perché?
Se lo tocco…(è morbido, doro, spigoloso, liscio, ruvido…)
Se lo annuso… (è puzzolente, profumato, sa di plastica…)
Se lo mangio… (è dolce, amaro, saporito…)
Con la vista…(che forma ha, di che colore è?)
Con l’udito… (produce rumori?)
Parti che lo compongono
Dimensioni
Materiale
Quali impressioni ed emozioni suscita in te?
Hai ricordi legati a questo oggetto?
Cosa ne pensi?

Per descrivere un ASPETTO DEL
TEMPO O UN FENOMENO STAGIONALE
SEGUO queste indicazioni:

PRESENTAZIONE
INFORMAZIONI
STORICHE
PARTICOLARI

Di quale fenomeno si tratta?
Dove si manifesta?
In quale periodo dell’anno si manifesta?
Dati visivi (i lampi, i fulmini, il cielo cupo, in alcuni punti quasi nero, la pioggia
che forma pozzanghere o che scorre creando dei piccoli ruscelli, forte luminosità che
abbaglia, le finestre appannate…)

Dati uditivi (il rumore della pioggia, il rombo dei tuoni, il ticchettio della pioggia,
lo scroscio dell'acqua, il cinguettio degli uccelli…)

RIFLESSIONI
CONCLUSIVE

Dati olfattivi (odore di foglie marce, profumo diffuso, odore acre…)
Quali segni lascia nell’ambiente? (quando il fenomeno termina, cosa
rimane?)

Quali sensazioni e stati d’animo provoca in chi lo vive e in
te? (paura, allegria, inquietudine, piacere di stare al calduccio o di uscire per
giocare all’aperto…)

Tracce per testi descrittivi

DESCRIZIONE DELLE PERSONE E DEI PERSONAGGI
 Descrivo il mio idolo dello sport o dello spettacolo
 La mia mamma
DESCRIZIONE DEGLI ANIMALI
 La giraffa
 Il mio animaletto domestico
DESCRIZIONE DEGLI OGGETTI
 Il mio giocattolo preferito
 Descrivo un oggetto portato da casa
 Le fragole
DESCRIZIONE DI LUOGHI E AMBIENTI
 Descrivo ciò che vedo in una cartolina (o immagine proiettata)
 La mia cameretta
 Mi affaccio alla finestra e…vedo Collodi
DESCRIZIONE DI UN ASPETTO DEL TEMPO ATMOSFERICO E DI FENOMENI
STAGIONALI
 La stagione che preferisco
 Nel cielo è spuntato l’arcobaleno
 Il temporale
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nome……………………………………………….

