
                                  DESCRIVERE LUOGHI 
 

Per descrivere un ambiente occorre una buona capacità di osservazione, un’ottima conoscenza dei 
vocaboli specifici e una grande sensibilità nella scelta degli aggettivi. Inoltre ti serve...un 
ordine da seguire e una tecnica da applicare. 

1. Leggi attentamente il seguente testo descrittivo. Ogni sequenza ti aiuta a rispettare un ordine di 
esposizione; in una di esse ti viene suggerita una tecnica per descrivere.  

Il paese nel bosco Titolo  
............................................................................................... 

Arrivare in quel paese sperduto in mezzo ai 

boschi, un paese di mezza montagna che lo 

scorrere del tempo sembrava non aver neanche 

sfiorato, era stato per Matteo come sbarcare 

sulla luna. 

Visione d’insieme  
 

Il cosa, il dove e la 
sensazione che suscita in 
chi lo osserva. 

............................................................................................... 

............................................................................................... 

............................................................................................... 

............................................................................................... 

............................................................................................... 

Una manciata di case di pietra, una chiesa, una 

scuola elementare, un emporio e un bar, qualche 

negozietto di artigiani; solo una mezza dozzina di 

antenne della televisione che svettavano dai tetti, 

le strade mal lastricate con l’erba che spuntava 

da ogni fessura. 

Tecnica dell’accumulo di 
immagini 

 

Un elenco degli elementi 
che si vedono o sentono o 
percepiscono con non più 
di un aggettivo per ognuno 
di essi. 

............................................................................................... 

............................................................................................... 

............................................................................................... 

............................................................................................... 

............................................................................................... 

............................................................................................... 

E subito fuori del paese, tutto intorno, il bosco. 

Scuro, fitto, impenetrabile come i boschi delle 

fiabe, con qualche raro spiazzo erboso dove 

pascolavano le pecore. 

Un silenzio profondo, scalfito solo dalle voci della 

natura: il vento tra gli alberi, il belato di un 

agnello, il frinire delle cicale. 
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Descrizione 
particolareggiata 

 

Un singolo particolare 
viene descritto in modo 
accurato, analizzandone 
tutti gli elementi, usando 
tutti i sensi possibili, 
scegliendo bene gli 
aggettivi adatti. 

............................................................................................... 

............................................................................................... 

............................................................................................... 

............................................................................................... 

............................................................................................... 

............................................................................................... 

............................................................................................... 

 

2. Nella colonna di destra descrivi un luogo che conosci bene seguendo lo schema d’esempio e 
utilizzando, nella parte centrale, la tecnica dell’accumulo di immagini. 


