
Testo descrittivo
Descrizione di un animale



Ora che sai che cos’è il testo descrittivo, 
impariamo anche a descrivere UN ANIMALE.



Descrivere un animale può essere davvero divertente. Spesso il
protagonista del testo descrittivo è il tuo fidato animale
domestico: un cane, un gatto, un criceto, un coniglio o persino un
pesce rosso! Le tue parole sapranno rendere visibili a chi legge le
principali caratteristiche dell’animale che hai scelto di descrivere.



Per realizzare un testo descrittivo su un animale è importante raccogliere
queste informazioni:

• Com’è il suo aspetto fisico? (altezza, corporatura e fisicità, forma del
muso, colore della pelle o del pelo, occhi, naso, bocca, orecchie)

• Com’è il suo carattere? (come si comporta abitualmente, aspetti del
carattere: se è un animale allegro, giocherellone, mogio,
tendenzialmente triste o solitario, agitato, tranquillo, mangione ecc.)



Ecco una frase per iniziare:  

“Ho pensato agli animali che mi piacciono e fra tutti ne ho trovato uno 
davvero speciale. L’animale che voglio descrivere è...” 



Ora prendi carta e penna e inizia la malacopia del tuo testo.
Utilizza come traccia le delle seguenti domande:  

• Qual è l’animale che vuoi descrivere? (se non hai un animale tuo, pensa a 
quello di qualcuno che conosci)

• A che razza appartiene? 
• Dove vive l’animale che stai descrivendo?  
• Quali sono le sue caratteristiche fisiche?  
• Com’è la sua corporatura? (piccola/grande, minuta/grossa, esile/tarchiata)
• Com’è la sua altezza o come sono le sue dimensioni? 
• Che cosa ricopre il suo corpo? (Pelo/pelliccia/squame/piume…) 
• Descrivi il suo muso (forma, aspetto, aspetti caratteristici…)  
• Descrivi le sue orecchie (la forma, il colore, scrivi se sono grandi, piccole, 

lunghe, a punta ecc)
• Descrivi i suoi occhi (forma, taglio e colore/sguardo/espressione degli occhi) 
• Descrivi la sua bocca (scrivi se è grande o piccola e come sono i denti).



Ora passiamo alla descrizione del carattere:

Com’è il suo carattere? (Ecco alcuni esempi che possono esserti d’aiuto): 
dolce/scontroso, aperto/timido, socievole/chiuso, gioviale/riservato, 
allegro/pacato. 

Com’è il suo temperamento? Vivace/misurato, aggressivo/remissivo, 
coraggioso/pauroso, baldanzoso/timoroso, affettuoso/scostante. 



Continua il tuo testo aiutandoti con le seguenti «domande/traccia»:

• Come ama trascorrere i principali momenti della giornata?(pranzo, 
risposo, gioco…) 

• Quali sono i suoi alimenti preferiti?
• Ci sono dei giochi o dei passatempi che lo divertono?
• Quali sono i sentimenti e le emozioni che provi quando trascorri del 

tempo con esso? 



Per rendere più originale il tuo testo, ricordati di fare alcuni paragoni (scegli quelli che
secondo te si addicono meglio all’animale che stai descrivendo):

• Il suo pelo è morbido e soffice come un gomitolo di lana.
• Il suo sguardo è attento e vigile come quello di una sentinella.
• Quando gioca si diverte come un bambino.
• Quando corre è scattante come una cavalletta.
• Saltella come un grillo.
• Quando dorme è immobile come un sasso.
E se ti vengono in mente altri paragoni, non avere paura a scriverli!



Nella conclusione puoi esprimere i sentimenti e le emozioni che ti suscita
l’animale che stai descrivendo.

Puoi concludere il tuo testo con questa frase poi ricopiare in bella copia 
sul quaderno o su un foglio a righe:

“Non rinuncerei mai a lui e sono certo che chiunque abbia letto questa 
descrizione sappia perfettamente il perché!”


