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Testo n. 2 - Una classificazione dei tipi testuali
La tipologia dei testi di Werlich è stata ripresa, con qualche adattamento da Lavinio (1990, p. 72) di cui si riporta lo
schema; occorre precisare con l’autrice che la classificazione non va letta in maniera rigida, né l’attribuzione dei vari
generi o forme ai diversi tipi e ai gruppi “funzionali” (fictional) o meno.
Tipi testuali, generi e forme (F) letterari e non letterari

Regolativo

Argomentativo

Espositivo

rappresentativo

narrativo

Descrittivo

TT

Focus

Matrice cognitiva

Forme e generi non-fictional

Fenomeni
(persone,
cose, stati di cose,
relazioni) nel contesto
spaziale.

Differenze
e
interrelazioni
di
percezioni
nello
spazio.

Azioni
o
trasformazioni
di
persone,
oggetti,
relazioni o concetti nel
contesto temporale

Differenze
interrelazioni
percezioni
tempo

- Descrizione interna a testi
narrativi non fictional F
- Descrizione interna a testi
espositivi (enciclopedie,
dizionari) F
- Descrizione tecnicoscientifica F
indovinello
- Notiziario radiofonico o
televisivo
- Articolo di cronaca
- Opera di storia

Atti linguistici, eventi
comunicativi
o
avvenimenti in un tempo
dell’enunciazione
tendenzialmente
coincidente (quanto a
durata) con il tempo
dell’enunciato
Scomposizione (analisi) o
composizione
(sintesi)
degli elementi costitutivi
di concetti

Relazione tra concetti

e
di
nel

Percezione
della - Discorso riportato come
durata (di discorsi, discorso diretto F
azioni o sequenze di - Verbale molto dettagliato
azioni).

Comprensione

Forme e generi
fictional
- Descrizione interna
a testi narrativi
fictional F
- Molta poesia lirica

- Fiaba
- Leggenda
- Novella
- Romanzo
- Poesia epica
- Barzelletta
- Farsa
- Commedia
- Tragedia
- Dramma
- Mimesi all’interno di
testi narrativi fictional F
- Ipotiposi (rappresentazione di azione)
Poesia didattica

Lezione
Manuale scolastico
Saggio divulgativo
Definizione
(in
dizionari,
enciclopedie…)
Recensione informativa
relazione
Intervento in un dibattito
Poesia celebrativa
Saggio scientifico
dialogo
Recensione critica
Tema scolastico

Giudizio,
cioè
istituzione di relazioni
tra (e riguardo a)
concetti attraverso la
messa in rilievo di
similarità, contrasti,
trasformazioni.
Comportamento
futuro Pianificazione
del Ordini e istruzioni F
altrui (e/o proprio)
comportamento futuro Istruzioni per l’uso
Regole di giochi
Ricette di cucina
Regolamenti, statuti, leggi
Testi pubblicitari
Comizi elettorali
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Poesie (e canzoni) di
lotta, di incitamento
all’azione, di propaganda
ideologica

