
Il testo

La parola “testo” viene dal latino “textus”, che significa “intrecciato, intessuto”.
Un testo, quindi, è un insieme organizzato di parole che comunicano un messaggio.

I testi non letterari

I testi non letterari (o “pragmatici” o “testi d’uso”) hanno uno scopo pratico, sono utili per il
raggiungimento di un obiettivo.

Si dividono nelle seguenti tipologie:

 testo espressivo-emotivo: esprime emozioni, sentimenti e pensieri (diari, autobiografie, lettere
personali...);

 testo descrittivo: descrive le caratteristiche di persone, animali, oggetti e ambienti in modo
- oggettivo (testo descrittivo informativo: guide turistiche, enciclopedie, trattati

tecnico-scientifici...),
- soggettivo (testo descrittivo espressivo);

 testo informativo-espositivo: fornisce informazioni al lettore per arricchire le sue conoscenze su un
argomento (manuali, testi scolastici, relazioni, verbali, articoli, trattati
scientifici...);

 testo regolativo: fornisce regole, istruzioni e divieti (leggi, regolamenti, istruzioni di montaggio,
ricette, regole di gioco...);

 testo interpretativo-valutativo: spiega il significato di un libro, un’opera d’arte, uno spettacolo ed
esprime un giudizio in proposito (recensioni, commenti...);

 testo argomentativo: espone un’opinione su un problema e fornisce argomenti (ragionamenti, dati,
citazioni...) per convincere il lettore della sua validità (arringhe degli avvocati,
discorsi politici, articoli “di fondo” o “editoriali”, saggi scientifici, alcuni temi
scolastici...);

 testo persuasivo: vuole convincere il lettore a pensare o agire in un certo modo (pubblicità, volantini,
prediche, inviti...);

 testo narrativo (non letterario): rievoca e racconta fatti (relazioni di viaggio, libri di memorie,
biografie...).

N.B.: spesso all’interno di uno stesso testo si trovano a convivere diverse tipologie testuali.

I testi letterari

I testi letterari non hanno uno scopo pratico, ma una finalità artistica, vogliono emozionare, far riflettere
e intrattenere il lettore.

Si dividono nelle seguenti tipologie:
 testi narrativi (in prosa): raccontano una storia, vera o inventata, nella quale dei personaggi agiscono

nello spazio e nel tempo (generi narrativi: miti e leggende, favole, fiabe,
racconti, romanzi...);

 testi poetici (in versi): possono essere
- epici: descrivono imprese eroiche,
- lirici: esprimono stati d’animo ed emozioni;

 testi teatrali (in forma di dialogo): tragedie, commedie, melodrammi...


