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Il testo descrittivo 

Puoi usare questa scheda per trovare le parole più adatte a descrivere attraverso i cinque sensi! J 
 

 

Senso Verbi Nomi e Aggettivi Avverbi e locuzioni avverbiali 
 
 
 
 
 
 

VISTA 
 
 

	

vedere, guardare, rivolgere lo 
sguardo, osservare, fissare, 
scorgere, avvistare, notare, 
esaminare, distinguere, 
intravvedere, scrutare, 
perlustrare, individuare, 
scoprire, notare, riconoscere, 
accorgersi... 

 

ciò che si vede può: 

essere, sembrare, apparire… 

	

forma e superficie:  
quadrato; circolare; 
arrotondato; allungato; 
tondeggiante; ovale; 
cilindrico; conico; appuntito; 
affilato; piramidale; 
proporzionato; deforme… 
 
dimensioni: piccolo; 
grande; alto; basso; 
minuscolo; stretto; largo; 
corto; lungo; gigantesco; 
immenso… 
 
colore: freddo (grigio, verde, 
azzurro, blu, viola); caldo 
(rosso, giallo, arancione); 
chiaro; scuro; tenue (cioè non 
molto vivo); pallido; vivace; 
vivo; brillante; intenso; 
sgargiante (= intenso); cupo… 
 
luce: accecante, intensa, 
abbagliante, violenta - fioca, 
debole, fievole, cupa, 
tenebrosa, tenue, velata… 

Posizione: davanti; dietro; in basso; in 
alto; a destra; a sinistra; sullo sfondo; in 
primo piano; di fianco; di fronte; al centro; 
all’interno; all’esterno; in mezzo; sotto; 
sopra; in fondo… 
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Senso Verbi Nomi e Aggettivi Avverbi e locuzioni avverbiali 

 
 
 
 
 
 

UDITO 
 
 

	

Ascoltare, udire, sentire, 
percepire, avvertire 

 

ciò che si ascolta (suono o 
rumore) può:  

giungere, diffondersi, iniziare, 
innalzarsi, risuonare, 
echeggiare, imitare, 
affievolirsi, perdersi, vibrare, 
smorzarsi, rimbombare, 
spegnersi... 

Versi degli animali: 

miagolare (gatto); abbaiare 
(cane); ronzare (insetti); 
frinire (cicale e grilli); 
grugnire (maiale, cinghiale); 
ululare (lupo); ruggire 
(leone); nitrire (cavallo); 
gracchiare (corvi); gracidare 
(rane); barrire (elefante). 

 

	

nomi dei suoni:   
grido, urlo, strida, baccano, 
fracasso, schiamazzo, boato, 
rombo, tonfo, rimbombo, 
schianto, fragore, squillo, 
trillo, schiocco, scoppio; 
scricchiolio, cigolio, crepitio, 
tintinnio, scalpiccio, 
calpestio; 
brusio, mormorio, vocio, 
brontolio, cicaleccio, 
bisbiglio, sussurro, lamento, 
piagnucolio, mugolio; 
scroscio, gorgoglio, 
sciabordio;  
tintinnio, rintocco, ticchettio, 
picchiettio, fischiettio;  
ronzio, ululo, sibilo, fischio… 
 
timbro e intensità di un 
suono: alto, basso, chiaro, 
limpido, dolce, melodioso, 
acuto, grave, cupo, debole, 
attutito, tenue, triste, 
soffocato, roco, aspro, 
squillante, ritmico, nasale, 
lamentoso, metallico, intenso, 
fioco, fievole, sommesso, 
acuto, debole, assordante, 
forte, rimbombante, sordo, 
tremolante, lacerante, 
vibrante, smorzato, profondo, 
piacevole, sgradevole, soave, 
armonioso… 
durata di un suono: breve; 
lungo, prolungato; 
intermittente; continuo; 
insistente… 

silenziosamente, in silenzio, 
fragorosamente… 
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Senso Verbi Nomi e Aggettivi Avverbi e locuzioni avverbiali 

 
 
 
 
 
 

OLFATTO 
 
 

	

Odorare, annusare, fiutare, 
sentire, avvertire, percepire, 
sentire l’odore di... 

ciò che si odora (odore) può: 

propagarsi, diffondersi, 
ristagnare (stare a lungo in un 
ambiente), essere emanato da 
qualcosa (es. i fiori emanano 
un odore piacevole), essere 
esalato (esalare = diffondere 
qualcosa nell’aria)… 

	

nomi degli odori:   
profumo, aroma (odore 
penetrante e gradevole: 
aroma di caffè), fragranza 
(odore delicato e gradevole); 
puzza, odoraccio, tanfo 
(odore pesante e sgradevole), 
fetore (puzza forte e 
nauseante), miasma, 
esalazione 
 
intensità e qualità di un 
odore: piacevole, gradevole, 
delizioso, soave, buono, 
intenso, aromatico, 
balsamico; inebriante (odore 
piacevole), dolce, forte, 
leggero, delicato;  
acuto, penetrante (odore 
forte), pungente (odore molto 
intenso), acre, soffocante 
(odore talmente forte da 
rendere difficile respirare); 
aspro, disgustoso, sgradevole, 
nauseante, nauseabondo, 
stomachevole, ripugnante 
(odore che provoca disgusto), 
fetido (puzzolente); fragrante 
(molto odoroso, profumato)…  

profumatamente  
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Senso Verbi Nomi e Aggettivi Avverbi e locuzioni avverbiali 

 
 
 
 
 
 
 

GUSTO 
 
 

	

gustare, assaggiare, 
mangiare; assaporare, 
assaggiare, degustare; 
masticare, sgranocchiare; 
inghiottire, ingerire; mordere; 
leccare; saziarsi, abbuffarsi, 
ingozzarsi (mangiare molto)  

bere, succhiare, sorseggiare, 
sorbire, dissetarsi, 
rinfrescarsi... 

ciò che si gusta (un sapore) 
può:  

essere, sembrare… 

	

qualità dei gusti e dei 
sapori:  dolce, dolciastro 
(che ha sapore dolce ma 
stucchevole o sgradevole), 
zuccherino; amaro, 
amarognolo, salato, saporito, 
prelibato, aromatico, ben 
condito, gustoso, stuzzicante, 
appetitoso, delicato, delizioso, 
gradevole, squisito, amabile; 
acido, aspro (il sapore della 
frutta acerba); agro (sapore 
pungente e acido, per 
esempio come un limone); 
agrodolce (che ha sapore agro 
e dolce insieme); saporito; 
insipido (poco salato, poco 
saporito); piccante, pepato; 
rancido (il sapore di cibo 
irrancidito, guasto, 
putrefatto), acerbo; 
sgradevole, disgustoso, 
immangiabile; salato; 
delicato, forte; appetitoso 
(gustoso)… 

dolcemente, aspramente, deliziosamente, 
squisitamente, amaramente 
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Senso Verbi Nomi e Aggettivi Avverbi e locuzioni avverbiali 

 
 
 
 
 
 

TATTO 
 
 

	

toccare, sfiorare; accarezzare; 
afferrare; impugnare; 
palpare; tastare; stringere; 
stare appoggiato, premere, 
pigiare, spingere, schiacciare; 
sfiorare, lambire, toccare 
appena, appoggiare, 
accarezzare, solleticare, 
avvertire; picchiare, colpire, 
battere; affondare, 
immergere, inzuppare, 
intingere... 

 

ciò che si tocca può: 

essere, sembrare… 

	

qualità di una superficie 
che si tocca:  liscio, levigato; 
ruvido, squamoso, rugoso; 	
ondulato, elastico, flessibile, 
solido, peloso, vellutata (liscia 
come il velluto); ispida 
(ruvida); squamosa (coperta 
di squame); grinzosa (piena 
di pieghe), ispido, spinoso, 
pungente, appuntito… 
 
tipo di materiale: flaccido 
(privo di compattezza); sodo 
(compatto, duro al tatto); 
duro, rigido; elastico, 
flessibile; denso, compatto, 
vellutato, molle, tenero, 
malleabile; soffice; fragile; 
viscido, scivoloso, 
appiccicoso, unto, gommoso, 
spugnoso; tagliente (che 
taglia) 
 
temperatura:  tiepido, 
caldo, rovente, bruciante, 
bollente, freddo, ghiacciato, 
gelido, umido, bagnato, 
fradicio, asciutto, secco, 
arido... 

 

	


