
2 0 Il cassetto degli attrezzi

Felici di 
ricominciare.
Testi letterari 
e non letterari

Che cos’è un testo
Il testo (dal latino tèxere, tessere, intrecciare) è un insieme di parole che 

si intrecciano tra loro in modo coeso e coerente. A seconda della fi nalità 

comunicativa, i testi possono essere orali o scritti.

I testi scritti, in base al loro scopo, si dividono in:

• testi letterari ▶ hanno uno scopo artistico e cercano di stimolare la fantasia 

e la creatività;

• testi non letterari (detti anche testi d’uso) ▶ hanno uno scopo pratico e il 

contenuto non necessita di interpretazioni da parte del lettore.

I testi si articolano in diverse tipologie testuali. 

testi 

letterari

• i testi narrativi raccontano i fatti e gli eventi

• i testi descrittivi rappresentano con le parole la realtà

• i testi espressivi esprimono le emozioni dell’autore

testi 

non letterari

• i testi espositivi spiegano un argomento

• i testi regolativi danno informazioni e istruzioni

• i testi argomentativi spingono a compiere qualcosa o a condi-

videre un’opinione, attraverso il ragionamento o la persuasionevidere un’opinione, attraverso il ragionamento o la persuasione
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Gli ingredienti di un testo narrativo 
Ogni testo narrativo, o storia, è costituito da cinque ingredienti fondamentali, 

detti le “5 W”. 

I PERSONAGGI

IL LUOGO

IL TEMPO

I FATTI E LE AZIONI

LO SCOPO

WHO?

WHERE?

WHEN?

WHAT?

WHY?

Persone, animali, cose che animano la 

vicenda.

Preciso o indefinito, reale o 

immaginario.

Determinato con precisione o 

indefinito.

Fatti e vicende che i personaggi 

compiono.

La causa che spinge i personaggi a 

svolgere determinate azioni.

Il testo narrativo
Il testo narrativo racconta una storia, cioè una serie di fatti legati tra loro, 

in cui agiscono alcuni personaggi, in un certo tempo e in uno o più luoghi.

La struttura del testo narrativo
I testi narrativi presentano una struttura di base composta di quattro momenti 

fondamentali: l’inizio (o esordio), la complicazione, lo sviluppo e la conclusione.

È la parte iniziale della storia in cui l’autore presenta i personaggi e dà infor-

mazioni sul tempo e il luogo o luoghi, in cui si svolgeranno i fatti. È il momen-

to in cui prevale l’armonia, ovvero una situazione di equilibrio.

1 L’inizio (o esordio)

È il momento in cui l’equilibrio si spezza e la storia ha inizio.

2 La complicazione

È la fase in cui si svolge la vicenda: i fatti si susseguono, si complicano e dan-

no vita a un intreccio di emozioni e di eventi inaspettati. 

3 Lo sviluppo

È la parte fi nale della storia, il momento in cui l’equilibrio viene ristabilito, 

uguale o diverso, rispetto alla fase iniziale della vicenda.

4 La conclusione



4 0 Il cassetto degli attrezzi

I personaggi di una storia

I personaggi sono coloro che agiscono all’interno di una storia. Possono 

essere persone, animali, oggetti o anche creature fantastiche, frutto del-

la fantasia dell’autore, come gnomi, elfi , orchi e mostri. 

LE COMPARSE

Sono i personaggi non rilevanti

per lo sviluppo della vicenda.

IL O LA 

PROTAGONISTA 

(l’eroe o l’eroina) 

È colui o colei senza il quale 

o la quale non ci sarebbe 

alcuna storia da raccontare: è 

il personaggio chiamato ad 

aff rontare le diverse prove

e a ripristinare l’armonia 

iniziale della storia.

I PERSONAGGI PRINCIPALI 

Svolgono un ruolo fondamentale

all’interno della vicenda.

L’ANTAGONISTA 

(o antieroe) 

È il personaggio che cerca 

di ostacolare in tutti i modi il 

successo del protagonista o 

della protagonista.

GLI AIUTANTI 

DEL PROTAGONISTA O DELLA 

PROTAGONISTA

Sono al fi anco dell’eroe o dell’eroina nelle sue 

peripezie e li soccorrono nel momento 

del bisogno.

GLI 

OPPOSITORI

Sostengono 

l’antagonista contro 

il protagonista 

o la protagonista.

I PERSONAGGI 

SECONDARI

Possono essere di aiuto o di 

ostacolo al protagonista o 

alla protagonista.

la fantasia dell’autore, come gnomi, elfi , orchi e mostri. 

L’ANTAGONISTA 

(o antieroe) 

L’ambientazione: lo spazio e il tempo

Lo spazio e il tempo costituiscono l’ambientazione di un testo narrativo.

Lo spazio rappresenta il luogo in cui i personaggi agiscono. 

Il tempo indica quando e quanto a lungo si svolgono gli eventi narrati.
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Le sequenze del testo narrativo
La sequenza è una porzione di testo autonoma, dotata di senso e caratterizzata 

da una sostanziale unità di tempo, di luogo e d’azione. 

 Una sequenza inizia quando c’è un cambiamento e accade qualcosa di nuo-

vo. In generale, una sequenza cambia quando si ha un cambiamento di tempo

(Quando?), un cambiamento di luogo (Dove?), un cambiamento di personag-

gio (Chi?) e un cambiamento di argomento (Che cosa?).

I diversi tipi di sequenze
Le sequenze si distinguono in quattro tipi:

• sequenze narrative ▶ che raccontano le vicende e gli eventi della storia;

• sequenze descrittive ▶ riportano le descrizioni di personaggi e ambienti;

• sequenze dialogiche ▶ costituite dai dialoghi dei personaggi;

• sequenze rifl essive ▶ riportano le rifl essioni e i pensieri dei personaggi.

La fàbula e l’intreccio: analessi e prolessi
Nel raccontare una storia un autore può rispettare l’ordine che gli eventi hanno 

nella realtà oppure cambiarlo. Il modo di presentare gli eventi secondo la loro 

successione cronologica si chiama fàbula; la narrazione dei fatti o degli eventi 

che non segue l’ordine logico-cronologico si chiama intreccio.

 Quando un autore altera l’ordine logico-cronologico, usando quindi un in-

treccio, può usare l’analessi o la prolessi:

Rispetto al tempo della narrazione 

lo scrittore riporta eventi già acca-

duti: la narrazione fa un balzo all’in-

dietro rispetto al punto in cui era 

arrivata.

Analessi (o fl ashback)

Rispetto al tempo della narrazione 

lo scrittore anticipa eventi che av-

verranno successivamente: la narra-

zione fa un balzo in avanti rispetto 

al punto in cui era arrivata.

Prolessi
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Il testo descrittivo
Il testo descrittivo rappresenta, attraverso le parole, oggetti, persone, anima-

li, luoghi, sentimenti ed emozioni, facendoli percepire al lettore in dettaglio.

La descrizione diretta

La descrizione diretta (o sensoriale) si avvale dei cinque sensi.

UDITO

TATTO

GUSTO

OLFATTO

Colori e forme

Rumori e suoni

Consistenza 

e temperatura

Sapori

Odori e fragranze

VISTA

La descrizione diretta

Le parole della descrizione
I testi descrittivi sono caratterizzati da parole che riproducono la realtà.

GLI AGGETTIVI 

QUALIFICATIVI

arricchiscono di qualità 

e sfumature ciò che si 

descrive.

IL LESSICO 

PRECISO E TECNICO

esprime con realismo 

l’oggetto della 

descrizione.

I PARAGONI

mettono in risalto le 

caratteristiche di quello 

che si sta descrivendo.

Le parole per descrivere

Altri elementi del testo descrittivo sono:

• l’uso di frasi brevi;

• il ricorso al modo verbale indicativo e ai tempi verbali presente o imperfetto;

• l’utilizzo di avverbi e preposizioni, utili per collocare nello spazio l’oggetto 

della descrizione.

Il
cassetto

degli
attrezzi

0



7Felici di ricominciare. Testi letterari e non letterari

T
R

A
G

U
A

R
D

O
 C

O
M

P
E

T
E

N
Z

E

La descrizione oggettiva e soggettiva
In base allo scopo la descrizione può essere oggettiva o soggettiva.

Ha lo scopo di informare, perciò tende a una rappresentazione precisa, senza 

giudizi e sentimenti personali. Il linguaggio è specifico e tecnico.

Descrizione oggettiva

Ha lo scopo di coinvolgere ed emozionare attraverso i sentimenti, i pensieri e le 

emozioni di chi scrive. Il linguaggio è espressivo e figurato, ed è ricca di aggettivi.

Descrizione soggettiva

Scrivere un testo descrittivo
Può essere oggetto di descrizione tutto ciò che esiste in natura (gli oggetti, le 

persone, gli animali, gli ambienti) e anche tutto ciò che può essere percepito 

con la fantasia: fate, streghe, orchi…
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Per descrivere un oggetto, fai uso dei cinque sensi e riportane:

• le caratteristiche esteriori;

• la funzionalità;

• l’utilizzo;

• eventuali caratteristiche particolari.

Cerca gli aggettivi e i paragoni più adeguati. Se la descrizione è oggettiva, fai 

uso di un lessico specialistico.

P
E

R
S

O
N

A
 O

 

P
E

R
S

O
N

A
G

G
IO

Per descrivere una persona, fai uso dei cinque sensi e considera:

• l’aspetto fisico;

• i dati anagrafici (età, luogo di nascita, luogo dove vive…);

• il carattere e il comportamento (simpatico, antipatico, generoso…);

• i gusti, i passatempi, le passioni.

Cerca gli aggettivi e i paragoni più adeguati a restituire l’immagine della per-

sona descritta. Se la descrizione è soggettiva, aggiungi le tue impressioni.
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Per descrivere un animale, fai uso dei cinque sensi e riporta le sue caratteri-

stiche fisiche, soffermandoti soprattutto su:

• la specie e le caratteristiche esteriori;

• l’ambiente in cui vive;

• il carattere e il comportamento.

Se la descrizione dell’animale è oggettiva, è bene che tu ricorra a un lin-

guaggio specialistico, con aggettivi adeguati. Se, invece, l’animale che vuoi 

descrivere è un tuo animale da compagnia, potrai scrivere una descrizione 

soggettiva: oltre agli aspetti sopra elencati, aggiungi le tue emozioni e fai uso 

di aggettivi e paragoni suggestivi.
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Per descrivere un ambiente o un luogo, devi prendere in considerazione:

• le caratteristiche generali (misure, luminosità, salubrità...);

• il contesto fisico o geografico in cui si trova;

• le persone, gli animali e le piante che lo popolano.

Per descrivere un luogo potrai scegliere due strategie diverse. 

1.  Se si tratta di un ambiente chiuso, immagina di metterti al centro e di ruo-

tare su te stesso/a: registrerai con i cinque sensi quello che percepisci. 

2.  Se si tratta di un paesaggio, scegli un punto di osservazione e immagina 

di guardarlo da sinistra a destra (o viceversa), in una sorta di panoramica.
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Il riassunto
Nello schema sono indicate le caratteristiche del riassunto.

Non deve quindi contenere giudizi, commenti

o opinioni personali.

Non dipende dal tempo verbale del testo di 

partenza.

Anche quando il testo di partenza è in prima 

persona.

Le frasi troppo lunghe vanno omesse o 

riscritte in modo sintetico.

Le sue parti devono corrispondere a quelle 

del testo di partenza: introduzione, sviluppo

e conclusione.

Deve, quindi, mantenere tutte le informazioni 

essenziali.

A seconda della quantità di informazioni che 

si decide di tenere.Ha una lunghezza variabile.

1

Ha lo stesso signifi cato del testo 

di partenza.

2

Semplifi ca il testo originale.

3

È equilibrato.

4

È scritto al presente indicativo.

5

È scritto in terza persona.

6

Le informazioni sono selezionate rispetto a uno scopo specifi co.

9

È un testo oggettivo.

10

I discorsi diretti diventano discorsi indiretti.

7

Gli avvenimenti sono ricostruiti secondo l’ordine cronologico.

8

Scrivere un riassunto con il metodo delle sequenze
Per fare un riassunto utilizzando il metodo delle sequenze:

• Dividi il testo in sequenze.

• Assegna a ogni sequenza un titolo che ne sintetizzi il contenuto.

• Disponi in ordine i titoli delle sequenze.

• Collega le frasi con i connettivi corretti e procedi agli aggiustamenti necessari.
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Il testo espositivo
Il testo espositivo spiega un argomento, dando al lettore tutte le informazioni 

necessarie per comprenderlo, come definizioni, dati, grafici e immagini.

Caratteristiche e struttura dei testi espositivi
I testi espositivi hanno le seguenti caratteristiche.

Hanno un lessico 

specifico

Espongono l’argomento in modo logico, cronologico 

e consequenziale.

L’autore spiega i fatti o dà le informazioni senza 

esprimere la propria opinione personale.

Le parole sono scelte con attenzione e sono 

specifiche dell’argomento che l’autore sta trattando.

Sono chiari e precisi

Sono scritti in modo 

oggettivo

Hanno inoltre una struttura bene organizzata, che si compone di tre parti:

• l’introduzione, in cui viene presentato l’argomento principale;

• lo sviluppo, in cui vengono fornite tutte le informazioni, anche quelle secon-

darie, sull’argomento;

• la conclusione, in cui si presenta un riepilogo finale.

Per aiutare il lettore a orientarsi nelle informazioni, il testo espositivo presenta 

alcuni elementi grafici: 

Le didascalie 

esplicative che 

accompagnano 

immagini o 

fotografie.

La divisione 

dei paragrafi in 

capoversi, 

che sono segnalati 

dagli “a capo” e dal 

punto fermo.

La divisione del testo 

in paragrafi.

L’uso di elenchi 

puntati o numerati.

L’utilizzo di 

caratteri speciali 

come grassetto, 

evidenziato, 

sottolineato, 

per far vedere 

le informazioni 

principali e le parole 

chiave.

Il titolo.

Il ricorso a grafici, 

tabelle, diagrammi e 

pagine infografiche, 

che aiutano a capire 

meglio l’argomento 

di cui si parla.



10 0 Il cassetto degli attrezzi

Testi espositivi continui, non continui e misti
I testi espositivi possono essere:

• continui ▶ sono costituiti solo da parole, organizzate in un discorso 

coerente, lungo o breve;

• non continui ▶ sono testi visivi, costituiti da tabelle, grafici, carte geo-

grafiche, fotografie con le rispettive didascalie, schemi e disegni;

• misti ▶ nascono dalla combinazione di un testo continuo (verbale) con 

testi non continui (visivi). 

La relazione
La relazione è un testo espositivo molto frequente in ambito scolastico, che ha 

lo scopo di presentare in modo dettagliato e preciso il risultato di uno studio o 

di un lavoro, ma anche un’esperienza vissuta (gita scolastica, uscita didattica, 

ricerca data dall’insegnante). La relazione deve essere ben organizzata con una 

struttura in tre punti.

1. Introduzione: contiene le prime informazioni sull’esperienza da trattare (gita, 

lavoro in classe, ricerca), il suo obiettivo, gli strumenti utilizzati, i partecipanti 

al progetto.

2. Parte centrale: descrive in maniera puntuale e sistematica le diverse fasi 

dell’attività, soffermandosi sul metodo utilizzato e sul lavoro svolto.

3. Conclusione: presenta le osservazioni finali, i problemi emersi e le conoscen-

ze acquisite.

Scrivere un testo espositivo
Per scrivere in modo corretto ed efficace un testo espositivo, segui queste in-

dicazioni.

Riconosci le informazioni essenziali dell’argomento, valutando bene lo sco-

po, il destinatario del testo e il contesto in cui il testo verrà esposto o letto.

1

Fai una scaletta in modo che il testo segua un ordine logico e consequenzia-

le e abbia una struttura chiara.

2

Utilizza uno stile chiaro e semplice, ricorrendo al linguaggio specialistico, 

quando è necessario.

3

Inserisci fotografie, immagini e tabelle.4

Rileggi con cura il testo e correggi eventuali errori ortografici o imprecisioni 

di contenuto.

5
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