
LE TIPOLOGIE TESTUALI
e come riconoscerle



Mira a verificare la capacità di comprendere, 
interpretare e valutare un testo scritto.

INVALSI 



Natura letteraria 

TIPOLOGIE DI TESTI

Natura non letteraria 

Testi narrativi 
Testi poetici 
Testi teatrali 

Testi argomentativi 
Testi regolativi  

Testi informativo-espositivi 



• Viene narrata una storia  

• Ci sono uno o più personaggi 

• La struttura può cambiare a seconda del punto di vista adottato 
dal narratore (focalizzazione) o dell’ordine temporale degli eventi 
(fabula/intreccio) 

• Ci sono indicatori temporali (quando, poi, allora, fino a che) e i 
tempi verbali sono prevalentemente al passato

COME SI RICONOSCE UN TESTO NARRATIVO?



Sono testi narrativi: favole, fiabe, racconti, romanzi, diari, biografie, 
cronache di viaggio …



• Esprime emozioni, esperienze e sentimenti che l’autore vuole evocare 

• La struttura in versi, regolate dalla metrica 

•Figure retoriche ed espedienti stilistici 

• Sono testi poetici: poemi epici, poemi cavallereschi, la lirica, i drammi 
in versi

COME SI RICONOSCE UN TESTO POETICO?





• È un testo in versi o in prosa finalizzato alla rappresentazione 

• Narra una storia —> battute dei personaggi 

•Struttura: nomi dei personaggi prima di ogni battuta; didascalie - in 
corsivo - sono le sintetiche indicazioni che l’autore fornisce 

• Sono testi teatrali le commedie, le tragedie, i drammi. SI avvicinano a 
questa tipologia le sceneggiature cinematografiche 

COME SI RICONOSCE UN TESTO TEATRALE?



Il testo teatrale è in forma dialogica 



• Ha lo scopo di fornire al lettore dati e notizie su un argomento 

• Registro linguistico di taglio espositivo e didascalico 

• Manuali scolastici, voci enciclopediche, articoli di cronaca, relazioni, 
verbali, avvisi, guide turistiche, elenchi di dati

COME SI RICONOSCE UN TESTO INFORMATIVO-
ESPOSITIVO?





• Espone e sostiene una tesi  

• Logica del ragionamento: frequente uso di connettivi (infatti, tuttavia, 
ma, quindi…) e la presenza di verbi di opinione (pensare, essere possibile, 
credere…) 

• Struttura: esposizione dell’argomento , tesi sostenuta con 
argomentazioni a favore, la prova o le prove da confutare, la conclusione. 

• Discorsi politici, saggi brevi, articoli di fondo, arringhe

COME SI RICONOSCE UN TESTO 
ARGOMENTATIVO?



Due dei passaggi fondamentali del testo argomentativo sono la 
presentazione dell’argomento e l’esposizione della tesi 



•Espone regole da seguire, prescrizioni e istruzioni  

•Struttura schematica  

•Particolare registro linguistico (registro prescritto)  con lessico 
specialistico 

•Testi legislativi, regolamenti, circolari, ricette di cucina

COME SI RICONOSCE UN TESTO REGOLATIVO?





Le diverse tipologie testuali


