
IL TESTO DESCRITTIVO 
 

La descrizione, come ben sai, è una tecnica espressiva usata per “far vedere” 
con le parole come sono fatti oggetti, persone, cose, ambienti… 
La mappa qui sotto ti aiuta a ricordare bene come si fa a scrivere un testo 
descrittivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Anche le poesie e le canzoni possono essere descrittive. 
Leggi attentamente la canzone di Zucchero Fornaciari che trovi nella pagina 
seguente e poi rispondi sul quaderno alle domande, facendo riferimento alla 
mappa. 

1. Qual è l’argomento del testo della canzone? 
2. Quale scopo si è dato il cantante? 
3. La sua descrizione è soggettiva o oggettiva? 
4. Leggi la prima strofa e poi scrivi tre aggettivi che si adattano alle 

donne in essa descritte. 
5. Leggi la seconda strofa e poi scrivi tre aggettivi che si adattano alle 

donne in essa descritte. 
6. Secondo te, qual è dunque il punto di vista (visione) del cantante 

sulle donne? 
 Ora, prendendo a modello il testo di Zucchero e usando l’anafora com’egli 
ha fatto, scrivi due strofe poetiche di 4 o 6 versi pensando a due tipi 
differenti di donne (es. a mamma e a un’amica o una sorella o una zia…). 
Leggi un esempio. 

individua prima lo SCOPO 
PER SCRIVERE 

UNA 
DESCRIZIONE 

 

per cui scrivi. 

Suscitare 
emozioni: 
DESCRIZIONE 
SOGGETTIVA 

Informare: 
DESCRIZIONE 
OGGETTIVA 

La cosa ti 
piace: 
VISIONE 
POSITIVA 

La cosa non 
ti piace: 
VISIONE 
NEGATIVA 

ARGOMENTO 

LUOGO PERSONA ANIMALE COSA FENOMENO NATURALE 

infine 

 Raccogli i dati percettivi. 
 Decidi quali elementi descrivere  
   e in quale ordine presentarli. 

Donne che dormono fino a tardi 
Donne che non vogliono fare i compiti 
Donne disordinate, antipatiche… 
ma che ti fanno morire dal ridere 

Donne che si alzano presto la mattina 
Donne che hanno sempre fretta 
Donne che fingono di essere severe 
E poi ti riempiono di coccole 



Donne 

di Zucchero 

Donne 
In cerca di guai 
Donne a un telefono che non suona mai 
Donne 
In mezzo a una via 
Donne allo sbando senza compagnia 
Negli occhi hanno dei consigli 
E tanta voglia di avventure 
E se hanno fatto molti sbagli 
Sono piene di paure 
 

Rit. 
Le vedi camminare insieme 
Nella pioggia o sotto il sole 
Dentro pomeriggi opachi 
Senza gioia né dolore 
 
Donne 
Pianeti dispersi 
Per tutti gli uomini così diversi 
Donne 
Amiche di sempre 
Donne alla moda, donne contro corrente... 
Negli occhi hanno gli aeroplani 
Per volare ad alta quota 
Dove si respira l'aria 
E la vita non è vuota 
 

Rit. 
Le vedi camminare insieme 
Nella pioggia o sotto il sole 
Dentro pomeriggi opachi 
Senza gioia né dolore 
 
 
Donne 
In cerca di guai 
Donne a un telefono che non suona mai 
 
Donne 
In mezzo a una via 
Donne allo sbando senza compagnia. 

Canta 

 Scrivi la tua poesia, ritagliala e 
regalala alle donne che ti hanno ispirato. 
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