
TESTO DESCRITTIVO

Descrizione di un ambiente interno
Per descrivere con ordine e senso logico un ambiente è necessario: 

 Raccogliere attraverso i cinque sensi tutte le informazioni utili alla stesura del testo (dati 
visivi, uditivi, olfattivi, gustativi, tattili) 

 Presentare l’ambiente attraverso un’adeguata introduzione 

 Scegliere un ordine logico con il quale esporre i dati che hai raccolto ed entrare nel cuore 
della descrizione. 

Ti sembra un compito difficile? Non temere! Ecco uno SCHEMA per guidarti nel testo descrittivo di 
un ambiente.  Ti basterà rispondere alle domande e il testo, alla fine, si farà da sé. 

 

Scegli un titolo tra quelli proposti, poi svolgi sul quaderno o su un foglio a righe:

LA MIA CUCINA – LA MIA CAMERETTA – IL MIO SALOTTO

1) Quale ambiente descrivi? (L’ambiente che ho deciso di descrivere è….)

2) Qual è la funzione a cui è adibito questo ambiente? ( Esempio per la cucina: questo 
ambiente ha la funzione di accogliere le persone della mia famiglia per cucinare e durante il
momento dei pasti)

3) Dove si trova? (All’interno della mia casa ma di fianco ad altre stanze, ossia….)

4) Quali sono le dimensioni dell’ ambiente? (E’ uno spazio di grandi, medie o piccole 
dimensioni?) 

5) Quali sono gli elementi che caratterizzano l’ambiente? (Com’è il soffitto? Ci sono travi in 
legno o soffitto in muratura? Come sono i pavimenti? Di che colore sono tinteggiate le 
pareti? Ci sono finestre? Ci sono decorazioni affisse ai muri? Elementi e complementi 
d’arredo?) 

Queste sono le domande principali alle quali potrai rispondere per “creare” il tuo testo descrittivo,
ma puoi personalizzarlo e arricchirlo rispondendo anche a queste ulteriori domande: 

6) Ci sono odori particolari nella stanza?

7) Ci sono dei rumori che abitualmente senti in questo ambiente? (Come per esempio il 
rumore delle stoviglie, delle sedie che si muovono sul pavimento…)

8) Quanto tempo trascorri solitamente in questo luogo? 

9) Che cosa lo rende particolare per te? 



Ultima raccomandazione:  il testo è descrittivo deve essere interessante agli occhi del lettore. Evita
di fare un semplice elenco di elementi osservati, ma arricchisci il tuo lavoro con paragoni, 
similitudini e tutti gli accorgimenti che puoi trovare per rendere unico e speciale il tuo testo!   

Buon lavoro!


