Scrivere bene
Leggiamo con attenzione i due testi descrittivi che seguono, scritti da
due bambini diversi che descrivono la stessa persona e individuiamo
le differenze:

Giacomo e’ un bambino che conosco, ha : i capelli corti, neri, le
orecchie piccole, il naso a patata, le labbra rosee e sottili, i
denti bianchissimi, la fronte spaziosa, gli occhi blu, il collo
corto, corporatura robusta e piedi grandi.

Giacomo e’ un bambino che conosco da un paio d’anni perche’ si
e’ trasferito ed e’ venuto ad abitare proprio di fronte a casa
mia. Giacomo ha i capelli corti, a spazzola, di un bel nero
corvino, proprio come i miei , ha le orecchie piccole e un bel
nasino a patata che fa venire voglia di pizzicarlo subito! Ha le
labbra sottili e rosee, dalle quali spuntano dei denti
bianchissimi e lucenti come perle. Ha la fronte spaziosa e due
meravigliosi occhioni blu che ricordano il colore del mare. Il suo
collo e’ piuttosto corto e tozzo e la sua corporatura e’ robusta,
adora le merendine e per questo motivo ha una leggera pancetta
che spunta da sotto la maglia. Giacomo ha due bei piedoni
grandi, abbiamo lo stesso numero di scarpe nonostante lui
abbia tre anni meno di me.

I testi sono due descrizioni, il bambino descritto è lo stesso
ma le modalità di scrittura sono molto diverse.
Il primo bambino si è limitato a fare un ELENCO DI
CARATTERISTICHE, il secondo invece ha descritto Giacomo
aggiungendo più particolari , paragonandolo a sé stesso e
utilizzando aggettivi per rendere la descrizione più ricca.

ORA PROVA TU: TRASFORMA QUESTO ELENCO DI
CARATTERISTICHE IN UNA DESCRIZIONE RICCA E
PARTICOLAREGGIATA. SE NON CONOSCI QUALCHE VOCABOLO
CERCALO SUL VOCABOLARIO.

Antonio è un signore di 60 anni, è il postino del mio paese.
Ha i capelli brizzolati e la barba corta e bianca, ha la fronte
bassa e gli occhi scuri, il naso un po’ grosso e la bocca
carnosa, le guance rosse. Ha una corporatura normale, e’
alto e molto magro, ha le mani grandi e screpolate. Indossa
la divisa da postino blu e rossa, il cappello e porta una
borsa di cuoio a tracolla .

TRASFORMA QUESTO ELENCO DI CARATTERISTICHE IN UNA
DESCRIZIONE RICCA E PARTICOLAREGGIATA. SE NON
CONOSCI QUALCHE VOCABOLO CERCALO SUL VOCABOLARIO.

Laura e’ la sorellina del mio amico Pedro, ha tre anni. Ha i
capelli rossi, lunghi, con le trecce e la carnagione chiara con
le lentiggini. Ha gli occhi verdi, grandi, il viso tondo e il naso
piccolo. Ha la bocca rossa e piccola con labbra sottili, una
espressione simpatica. E’ bassa e molto esile, di corporatura
minuta. Indossa un abitino giallo con un fiocco e le scarpe
ballerine bianche.

