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DAL TESTO DESCRITTIVO ALLO SCHEMA: 

Leggi il seguente testo. Sottolinea di rosso gli indicatori spaziali e poi stabilisci se si tratta di una descrizione 

in primo piano (dal vicino al lontano), in carrellata (da destra a sinistra o viceversa) o in zoom (da lontano a 

vicino). Infine ricava lo schema descrittivo. 

Lungo le sponde del fiume, tra ciottoli bianchi e tondeggianti, facevano capolino fiori di campo, come gnomi 

delle fiabe. Qua e là, ciuffi d’erba risvegliati dalla primavera, tendevano verso l’alto le loro esili braccia, 

ancora intorpidite dal sonno. Più dietro, scorrevano placide le acque, con un gorgoglio lieve e continuo, 

argenteo e cristallino. Di tanto in tanto, il guizzo improvviso di qualche pesce scrosciava sommessamente. 

Sullo sfondo, le dolci colline dell’Irlanda riempivano di verde tutto il paesaggio, coprendolo di un soffice e 

regolare tappeto d’erba. Al di sopra, un cielo in parte coperto, assisteva allo spettacolo. (CG) 

 

C’era poco da dire. Quella casa era un porcile. Un autentico porcile. Vestiti gettati a terra, qua e là, 

imploranti da tempo un buon bagno, stoviglie incrostate di cibo, tanto sui mobili, quanto sul lavandino e 

riviste aperte e spiegazzate sul pavimento. Al centro della stanza, un tavolo quadrato, piccolo anche per due 

persone, coperto da una tovaglia plastificata ingiallita e unta. Su di esso, cicche di sigarette e tazzine con 

cerchio del caffè stampato sullo sfondo. Sotto di esso, pantofole leopardate, che sembravano appartenere 

ad un eccentrico personaggio del circo, facevano ridicola mostra di sé, in quello scenario di disordine e 

trascuratezza.(CG) 

 

Sulla destra svettava un campanile, alto e fiero: il maggiordomo del paese, pronta a salutare con cortesia 

matrimoni e festività natalizie, o a suonare triste ai funerali, partecipando sinceramente al dolore come il 

più commosso e magnanimo tra gli uomini. Ai suoi piedi, case e casupole, dall’altezza irregolare e dai colori 

più disparati, a mò di bimbetti andati a scuola senza l’uniforme del grembiulino. Al centro, il municipio, 

imponente, piazzato, robusto, che guardava argigno la piazza principale, quasi a ricordare ai passanti il 

proprio ruolo di controllo. Dal lato opposto, il parco giochi dei bambini, ancora vuoto e silenzioso, in attesa 

che cominci la giornata. (CG) 

 

ANALISI DEL TESTO E VALORE ESPRESSIVO DEL LINGUAGGIO FIGURATO 

Nei brani sono presenti molte figure retoriche (similitudini, metafore e personificazioni). Spiegale. 

 

MANIPOLAZIONE E ARRICCHIMENTO LESSICALE 

Infine, scrivi un rovesciamento dei testi. 


