
LA DESCRIZIONE OGGETTIVA E SOGGETTIVA 

Ti è mai capitato di osservare una cosa, un animale, una 

persona e vederla in modo diverso da come è? Non dire che 

è impossibile! 

Le emozioni, le esperienze e i sentimenti ci portano 

spesso a conoscere le cose in modo diverso dalla realtà e 

quindi a descriverle in modo diverso.  

Le descrizioni influenzate dalle sensazioni personali sono 

descrizioni soggettive. 

Le descrizioni che analizzano le cose in modo preciso, realistico 

e senza sentimenti sono descrizioni oggettive. 

A. Leggi le due descrizioni seguenti e sotto ad ognuna scrivi 

se è una descrizione SOGGETTIVA oppure OGGETTIVA.  

 

Un nuovo gelato  Un nuovo gelato 

Quest’estate ho assaggiato un 

gelato delizioso: si chiama 

Cono Leccatibaffi ed è 

prodotto dalla Dolcislurp. 

È chiuso in un lucido 

involucro color oro e rosso. 

Il suo coperchio è un 

dischetto di plastica 

leggerissimo che si solleva 

facilmente, liberando un 

delizioso profumo di fragole.  

Subito ti viene voglia di 

leccare la carta e lasciarti 

avvolgere la lingua dalla 

panna morbida che cola. Poi 

affondi i denti nella cialda 

e si spande in bocca il gusto 

intenso del biscotto, caldo e 

buono come un abbraccio. 

Quando la crema di fragola ti 

scende in gola ti senti in 

paradiso. Arrivato alla 

punta, quando pensi che il 

gusto sia finito, incontri la 

granella di meringhe, che ti 

fa quasi svenire.  

Ah, se potessi ne mangerei 

diecimila al giorno! 

 L’industria Dolcislurp ha 

messo in commercio 

quest’estate un nuovo gelato: 

il Cono Leccatibaffi. 

È confezionato in carta color 

oro e rosso; l’incarto 

presenta un coperchio leggero 

di plastica trasparente, che 

rende l’apertura facile e 

rapida. 

Il principale ingrediente è 

la panna, fatta con latte di 

origine italiana certificata. 

Ha il gusto aromatico della 

fragola, presente sotto forma 

di crema.  

La cialda del cono è 

aromatizzata con vaniglia e 

si mantiene croccante a 

lungo. 

Contiene granella di meringa 

come farcitura terminale del 

gelato stesso. 

Dato il suo alto potere 

nutritivo, si consiglia di 

mangiarne non più di uno al 

giorno.  

Questa è una descrizione 

 

 Questa è una descrizione 

 

B. Ora tocca a te! Pensa alla tua merenda preferita e 

descrivila in modo soggettivo e oggettivo. Usa i due testi come 

modello-guida. 


