
Generi testuali per testing 
 

I generi più adatti per il test sono evidenziati in grassetto 
 
Generi testuali scritti 
 
Afor isma, Agenda, Appunto Articolo di enciclopedia, Articolo di giornale, Attestato, Avviso, 
Avviso pubblico, Barzelletta, Biglietto da visita, Biglietto di trasporto, Biglietto d’ ingresso, 
Biografia, Bolletta, Bollett ino meteo, Brano del li bro di testo, Canzone, Carta geografica, Car tello, 
Car tolina postale, Commento/Editoriale, Composizione, Comunicazione, Condizioni di garanzia, 
Conferma, Contratto, Cronaca, Cur r iculum vitae, Dèpliant, Diagramma, Diar io, Didascalia, 
Domanda (di informazioni), Domanda (per ottenere), Domanda di lavoro, Elenco, E-Mail, 
Etichetta, Fiaba, Foglietto illustrativo di farmaco, Fumetto, Grafico, Grammatica di 
consultazione, Guida turistica, Inserzione sul giornale, Intervista, Invito, Istruzioni nel materiale 
didattico, Istruzioni d’uso, Legenda, Legge, Lettera al direttore, Lettera di li cenziamento, 
Lettera personale, Lettera commerciale, Lettera formale, Listino prezzi, Manifesto, Menù, 
Modulo, Notizie sul giornale, Orario mezzi di trasporto, Orario scolastico, Ordine, Oroscopo, 
Piantina, Pezzo teatrale, Poesia, Preghiera, Presa di Posizione, Prescrizione Profilo biografico, 
programma di manifestazioni, Programma televisivo, Prospetto cronologico, Proverbio, 
Pubblicità,Questionar io, Racconto, Recensione, Reclamo, Regola grammaticale, Regole del 
gioco, Relazione Repor tage, Riassunto Ricetta di cucina, Risposta negativa (a domanda scritta), 
Risultato sportivo, Risvolto di coper tina, Romanzo, Romanzo giallo, Saggio, Satira Scritta, Scritte 
alla lavagna, Scritte su confezioni, Slogan, SMS, Sottotitoli, Statistica, Tabella, Televideo, Titolo 
di giornale, Trascrizioni di dialogo, Verbale, Vignetta, Volantino. 
 
 
Gener i testuali orali  
 
Face to face: offer ta/invito e accettazione/r ifiuto, istruzione data dall ’ insegnante, dialogo di 
r ichiesta informazioni, istruzioni d’uso, consulenza, reclamo, ordinazione, colloquio di ricerca 
lavoro, meeting, discussione, racconto, conversazione sul posto di lavoro, acquisti, dialogo 
informale, dialogo formale. 
 
Al telefono: Richiesta informazioni (orario, elenco abbonati, uffici pubblici ecc.), reclamo, 
ordinazione, dialogo informale, dialogo formale. 
 
Radio/TV: Annuncio di un programma, Presentazione del programma delle trasmissioni, spot 
pubblicitar i, cronaca, documentario, comunicato, intervista, canzone, notiziar io, titoli del 
telegiornale, previsioni meteo, risultati incontri sportivi, talkshow, sondaggio, videoclip, canzone. 
 
Luoghi pubblici: Annunci pubblici (treni, bambini smarriti ecc., offerte al supermercato), lezione 
universitaria, discorso polit ico, omelia. 
 
Fonte: generi citati nell ’ultima colonna della tavola dei Domìni (tav.5) del “Framework” . 

 
 


