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Assegnazione del compito 
 
 La consegna iniziale è: “Oggi inizieremo un lavoro nuovo, nel quale 

vestirete i panni di un detective che esplora, indaga e fornisce indizi per 
arrivare a svelare piccoli e grandi misteri della vita quotidiana. Avrete 
due settimane circa per trasformarvi in detective, dotati di occhi 
speciali: occhi fosforescenti e magici, capaci di penetrare e insinuarsi al 
di là di quello che appare. Annotate i dati raccolti e  riportateli a scuola 
entro quindici giorni.  
 

 Si invitano gli alunni a ricercare i piccoli misteri nella realtà circostante, 
nel loro ambiente. In questo modo si avvierà nell’alunno un 
apprendistato motivante alla scrittura. 
 

 La fase della ricerca sviluppa negli alunni atteggiamenti osservativi e 
riflessivi nei confronti del mondo in cui vivono.  

 
 



NEL FRATTEMPO… 
 
 
 Ci si chiarisce, attraverso una discussione collettiva, sul 

significato da attribuire ai seguenti termini: MISTERO, 
ESPLORARE, INDAGARE, SVELARE. I ragazzi cercano, in base 
alle proprie esperienze, di darne una definizione; poi 
ricorrono anche all’aiuto del dizionario. L’attenzione, tuttavia, 
si focalizza soprattutto sul concetto di MISTERO, che costituirà 
il filo conduttore del lavoro. 

 

 

 Si  cerca di mettergli “fame” di giallo e di mistero attraverso 
l’utilizzo di testi letterari di appoggio per fornire gli alunni di 
«suggestioni misteriose»…  



STORIE DEL TERRORE DA UN MINUTO 
 
Autori vari Neil Gaiman, Michael Connelly, Lemon Snicket, 

Jerry Spinelli e tanti altri. Mondadori. 

 
  

 



TESTO D’APPOGGIO 

 

Il Signor Black     di Yvonne Prinz  pag. 23 

 

 

Ogni mattina alle sette in punto, il mio vicino fa 

capolino all’uscio di casa. Non ha moglie, ne figli, e 

neppure un cane. Sparisce per strada incamminandosi 

a piedi. Indossa un vestito nero, scarpe nere e un 

cappello nero e si porta dietro una valigetta nera. Noi 

lo chiamiamo Signor Black. Un giorno la curiosità ha la 

meglio su di me, e sbircio dalla finestra del suo salotto. 

Da uno strappo nelle tende vedo…..  Fuggo via. 
 

 



 

TESTO D’APPOGGIO 

 

Noi siamo convinti di sì   di Barry Yourgrau  pag. 118 

 

  

Per scommessa due ragazzi s’intrufolarono in una casa 

spettrale. Deglutiscono davanti alle ampie ragnatele, alle 

ombre. Giunge un gemito dal piano di sopra. I ragazzi 

trattengono il respiro. Si affrettano verso la finestra da 

cui si erano introdotti furtivamente. Ma poi uno di loro 

decide di indagare. Imprecando il suo amico scappa via. 

Con il cuore che gli martella in petto il ragazzo, rimasto 

solo, sale pian piano la scala principale. Raggiunge una 

porta nell’oscurità. Tremante guarda all’interno. (…) 
  

 



 

TESTO D’APPOGGIO 

 

 

L’ombra     di Neil Gaiman  pag. 84 

 

  
E’ un posto solitario, dove abito io, una vecchia casa lontana da 
tutto. Ecco perché mi sono preso un cane. Mi tiene compagnia. 
Ieri notte c’era la luna piena, e proiettava ombre. Abbiamo 
tagliato attraverso il bosco, diretti alla radura più in là. (…) 
  

 



 

LUPI NEI MURI   Neil  Gaiman, Mondadori 
   



 

TESTO D’APPOGGIO 

 

LUPI NEI MURI 

 
Era tutto tranquillo. 
Sua madre stava versando la marmellata appena fatta nei 
barattoli. Suo padre era a lavoro: era un suonatore di tuba. 
Suo fratello era in salotto a giocare ai videogiochi con il computer. 
Lucy udì dei rumori. Venivano da dentro i muri. Erano rumori di 
trambusto e di animazione. Erano fruscii e scricchiolii. Erano 
rumori furtivi, striscianti, graffianti. 
Lucy sapeva quali creature possono fare quel genere di rumori nei 
muri di una vecchia, grande casa e andò a dirlo a sua madre. “ Ci 
sono i lupi nei muri” disse alla mamma. “Li sento”. 
    



 

TESTO D’APPOGGIO 

 

LUPI NEI MURI 

 
 
Lucy prese il maialino di pezza che aveva da quando era piccola. 
“Non credo che siano topi” disse al maialino. A notte fonda, 
quando tutto fu immerso nel silenzio, udì raspare e rosicchiare, 
mordicchiare e litigare. Udiva i lupi nei muri progettare 
complotti lupeschi e tramare lupescamente. Di giorno sentiva i 
loro occhi su di sé che la guardavano dalle crepe dei muri. I lupi 
la sbirciavano da dietro gli occhi dei dipinti. Allora andò a 
parlare con suo padre… 
  
    





 II  FASE  
  
ANALISI  DEL  MATERIALE  LINGUISTICO 
 



 II  FASE  
  
ANALISI  DEL  MATERIALE  LINGUISTICO 
 
  Si leggono tutte le annotazioni portate dagli alunni e si 

osserva se sono tutte esaurienti, cioè se in ognuna, oltre 

al fatto misterioso, è presente il DOVE, il QUANDO, il 

CHI, il COSA, il COME. 

Si negoziano i significati delle annotazioni, delle parole e 

delle frasi, qualora non siano chiare per tutti. 

 

 Si inizia a lavorare sul mistero, cercando di espandere le 

annotazioni dei ragazzi utilizzando sia i testi d’appoggio 

sia le annotazioni dei compagni. 

  



MISTERO  DI  ARIANNA  
 



MISTERO  DI  LORENZO  MISTERO DI BEBEDETTA  
 



MISTERO  DI  ENRICO   
 



MISTERO  DI  
ASIA  
 



RIELABORAZIONE 
INDIVIDUALE 
di ASIA 

 
 
Dove? 
Quando? 
Chi? 
Che cosa? 
Come? 
Perché? 
 

Era sabato pomeriggio e dopo aver fatto i compiti 
di solito vado a trovare mia mamma, che fa la 
parrucchiera, in negozio. 
Stavo entrando nel negozio quando ad un certo 
punto una signora mi ferma e mi saluta: “Ciao Asia, 
come stai? “Bene” rispondo . Io entro e lei esce. 
Entro nel negozio e chiedo a mamma: “ Chi è 
quella donna che mi ha salutato? La mamma mi 
risponde: “Ma come non la riconosci è Laura, ti 
conosce da quando sei nata”. “LAURA!!!!” dico io 
«Oh come si è conciata? E’ tutta diversa?» 
Laura si era tagliata i capelli e se li era tinti di scuro. 
I vestiti erano diversi dal solito. Indossava  
pantaloni e felpa, al posto della borsa aveva uno 
zaino che sembrava pesante, molto pesante.  Al 
posto delle scarpe con i tacchi aveva delle scarpe 
comode e sportive. Sembrava pronta per correre e 
fuggire via… 
Laura sembrava un'altra persona… Perché si era 
trasformata?  



INDIVIDUALMENTE… GIALLI DA LEGGERE 



 
 

Di fondamentale importanza risultano gli audiovisivi 
(canzoni, cartoni animati, film) che, al pari dei testi di 
appoggio in Italiano, aiutano a costruire il racconto del 
mistero e allo stesso tempo forniscono esempi di quella 
lingua comunicativa di cui i bambini devono gradualmente 
impossessarsi.  



SPEZZONI DI FILM  
Piramide di paura di  
Steven  Spielberg 
 
L’incontro in College tra il giovane 
Sherlock Holmes  e il giovane Watson. 



NEL FRATTEMPO… COLLETTIVAMENTE 

LETTURA 

A VOCE 

ALTA DI 

UN 

GIALLO 



VERBALE COLLETTIVO  



LAVORO SUL TESTO 
Rispondi alle seguenti domande “DETECTIVE AL MARE” 
  

Inizio. Reato commesso 

1.Quali sono i personaggi del racconto giallo? 

2.Qual è il CASO da risolvere? 

3.In quale luogo avviene? 

4.Chi è la  VITTIMA? 

Vicenda. L’ indagine 

5.Chi è l’ INVESTIGATORE? 

6.Chi è il SOSPETTATO? 

7.Qual è l’INDIZIO che porta i cugini a sospettare di  Ciro il cameriere?  

8. Quale è l’INDIZIO che porta i cugini a sospettare di Serena? 

9. Quale è la prova del crimine? 

Conclusione – La soluzione del caso 

10.Chi è il COLPEVOLE? 

11.Qual è il MOVENTE che ha spinto il colpevole a commettere i reati? 

12. Quale punizione viene data al colpevole? 

  



GIALLO IN CRONACA   



DUE POLIZIOTTI IN CLASSE 
Ispettore Bollettino  INVESTIGATIVA 
  

1. La prima qualità di un buon investigatore? La curiosità? 

    La curiosità è quella che permette di non farsi ingannare  

    dalle  apparenze.  

2. Ogni indagine è unica e irripetibile . 

3. È fondamentale però porsi delle buone domande. 

4. Indagine tradizionale che è affidata al classico poliziotto: 

Appostamento 

Pedinamento (a vista o con mezzi tecnici) 

Ricerca di testimoni 

Intercettazioni (telefoniche, ambientali, audio e video); 

5. Sopralluogo della polizia scientifica e ricerca delle tracce; 

6. Medicina legale  -  Medicina forense  

7. Polizia postale - Perizie su supporti informatici; 

8. Profili psicologici e psichiatrici. 

  

  

 



 Ispettore Marrazzo  SCIENTIFICA 
1903: nasce la prima scuola di Polizia SCIENTIFICA a 
Roma e grazie alle impronte digitali ritrovare sulla 
vetrina incastrano il ladro del LOUVRE 
  

1.Macchina fotografica  

2.Scena del crimine – Esame scena del crimine 

 Delimitazione dell’area – suddivisione in quadrati e posizionamento 

delle lettere 

3. Le impronte – archetipi fondamentali delle impronte digitali. 

4. Luci forensi. 

5. DNA 

6. Campioni biologici: capelli, sangue, saliva – raccolta tracce 

biologiche. 

7. Balistica  

8. Rilevazione impronte di scarpe rinvenute sul luogo del  reato. 

9. Analisi e repertazione dei terreni. 

10. Identikit – age progression. 

 

  



III FASE  
IL RACCONTO GIALLO 
  

Il passaggio dal racconto di mistero al racconto 
giallo, tra cui il poliziesco, il passo è breve. 
 
Gli alunni hanno desiderio di scrivere loro un giallo, di 
trasformarsi in veri detectives: 
 
 ci sarà un crimine 
 ci sarà anche un colpevole…… 
 una pista da seguire 
 una investigazione 
 la soluzione del mistero o del caso 
 ci sarà  la suspance… 



PRODUZIONE  
  

Viene scelto un mistero su cui lavorare e poi si inizia 
a delineare oralmente e collettivamente il racconto 
(argomentazione orale). 
Ci si divide in gruppi di apprendimento cooperativo e 
ogni gruppo si dà una mission CONDIVISA DA TUTTI 
che deve rispettare. 
 
Lavoriamo alla costruzione del racconto per varie 
giornate: la nostra attenzione è focalizzata sulla 
progressione tematica, sempre coerente, ma in 
special modo sugli accorgimenti linguistici che rendono 
più efficace il racconto (la cura delle descrizioni, le  
scelte lessicali, le modalità per accrescere la 
tensione narrativa, ecc..) 
 



SCRIVERE – RISCRIVERE 
  

In questa fase di produzione i bambini ricorrono a 
strategie e tecniche metacognitive, facendo scaturire 
i concetti da tutte le informazioni raccolte con 
l’utilizzo di strumenti diversificati; si osserva come si 
svolgono i ragionamenti, come si arriva alle riflessioni 
maturate dall’esperienza, dalla lettura di testi. 
 
Si riflette in ogni fase di lavoro sulle strategie messe 
in atto,  sul motivo della loro scelta e sulla loro 
efficacia. 
 
Dall’ INTRECCIO NARRATIVO emergono le tipologie 
testuali di cui i bambini si sono impadroniti in questi 
anni: descrizione, narrazione, dialogo, regolazione, 
articolo di giornale,  lieto fine tipico delle fiabe. 



 INCIPIT  
Arianna Bien Jessica Airun Giulia  
  
Ero in casa mia in Via Prestini numero 23 a Santa Maria. Erano i primi giorni 
di settembre per esattezza venerdì 11 Settembre 2015 e faceva ancora 
caldo. Babbo e mamma erano sul divano a vedere un film che a me non 
piaceva, così decisi di  uscire  in terrazza a prendere una boccata d’aria. Ad 
un certo punto sentii Poldo e Otto, due rottweiler che abitano nel palazzo 
di fronte al mio, abbaiare furiosamente e insistentemente. Vidi fuggire due 
ombre umane, una più alta dell’altra, mi spaventai e rientrai in casa. 
Dopo un po’ vidi ritornare la signora Jose, che abita al primo piano, sopra di 
me. Era tutta elegante e di buon umore, era stata ad una cena con sua figlia 
e il genero. Ci demmo la buonanotte e anche io andai  in camera. Mentre 
cercavo di addormentarmi mi ricordai che prima di andare in terrazza 
avevo sentito rumore di passi al piano di sopra. Mi insospettii ma poi mi 
addormentai. 

 
I bambini scelgono una situazione di normalità, che però viene interrotta da 
un FURTO. Chi ha commesso il furto?  Questo sarà l’ENIGMA DA 

SCIOGLIERE. 



 Il furto  
Alessandra Lorenzo Braiton Isabel 
  

La mattina seguente Arianna si sveglia di soprassalto. A sirene 
spiegate in via Prestini arriva la volante della Polizia.  
Al piano di sopra! Incredibile! I ladri sono entrati 
nell’appartamento di Jose e le hanno rubato i gioielli di famiglia: 
tutto il vicinato ne parla e si è radunato davanti  al n. 23 di Via 
Prestini. 
La polizia stava indagando sul fatto misterioso! 
 
RIFERIMENTO «Un eredità introvabile  di Miss Marple. 

 



La sera del furto  
Sara Marielle Ricky Benedetta  
  

Jose era molto felice quella sera e sorrideva. Era quasi un mese 
che non vedeva i suoi parenti a causa delle vacanze estive. Era 
vestita elegantemente con una maglia rossa, una gonna nera e  
le scarpe rosse (…)  
La signora Jose salì le scale, aprì la porta ed entrò in casa. Trovò 
gran parte del suo appartamento sottosopra. Il cofanetto dei 
gioielli era per metà svuotato. 
 
 

DESCRIZIONE        FRASI BREVI      SUSPENCE 
 



  

L’INDAGINE  
Alessia, Micol, Enrico, Dorian, Federico 
  

“Dove vi trovavate la sera del furto?” chiese l’ispettore. I genitori 

di Arianna risposero: “Noi non abbiamo visto nulla perché 

eravamo in casa a guardare la televisione”.  Arianna però 

intervenne prontamente: “Io invece ero sul terrazzo e ho visto due 

ombre umane. Una era alta e una era più bassa, ma tutte e due 

sgattaiolavano via furtivamente e scavalcavano il cancello del 

giardino condominiale seguiti dall’abbaiare insistente dei cani. Lì, 

su quel terrazzo ci abitano due rottweiler, che di solito abbaiano 

così tanto solo in presenza di altri cani. non abbaiano mai così 

tanto. 

“Grazie Arianna”, disse l’ispettore, “sei stata molto brava”. Poi 

chiese anche: “Hai visto qualche altra cosa?” 

 

 RIFERIMENTO INTERVENTO POLIZIA INVESTIGATIVA - TESTIMONI 



 L’INDAGINE  
Alessandro, Asia, Valeria. 
  

 L’ispettore capo Bollettino (…)  Lesse il verbale che l’ispettore 

Marrazzo, capo della scientifica gli aveva consegnato. I rilievi 

nell’appartamento avevano evidenziato solo le  impronte  digitali 

dei familiari: figlia, genero e nipoti. Nel giardino però, nel punto 

indicato dalla testimone Arianna, avevano fotografato e poi 

rilevato con il gesso impronte di scarpe.  Era evidente che si 

trattava di scarpe da ginnastica facilmente riconoscibili dalle 

impronte delle suole lasciate nel terreno. Non c’erano segni di 

scasso, ma una finestra era rimasta aperta. Da dove erano entrati i 

ladri?  

Bollettino andò a dormire con la testa piena di pensieri. Sembrava 

un caso difficile da risolvere! 
 
RIFERIMENTO INTERVENTO POLIZIA SCIENTIFICA 



 L’INDAGINE  
Alessandro, Asia, Valeria. 
  

 A quel punto l’ispettore le chiese il nome di questa donna ma lei 

non lo sapeva…era solo una signora che vedeva ogni tanto a fare 

spesa. Fu allora che l’ispettore le chiese di seguirlo in 

commissariato per fare un identikit. Con l’identikit in mano 

l’ispettore andò dal Macchi e chiese se conoscevano la donna 

nella foto. Era una cliente abituale, si chiamava Enrica Tinagli e gli 

diedero anche l’indirizzo. La signora Enrica aveva due figli: Marco 

di 14 anni e Luca di 16. L’ispettore pensò che questa poteva 

essere la soluzione del caso.  

Chi poteva sapere della cena? Chi poteva sapere che 

l’appartamento sarebbe stato vuoto? Convocò Marco e Luca in 

commissariato per un interrogatorio. 

 
INTERVENTO POLIZIA 



 ELENCO INDIZI Alessandro, Asia, Valeria. 
  

Poi prese un lapis dal suo portapenne, un foglio bianco e riepilogò gli 
indizi: 
 Furto compiuto tra le 20:15 e le 22:30; 
 Otto e Poldo abbaiano furiosamente in presenza di altri cani. 
 due ombre umane, una più alta e una più bassa; 
 impronte di scarpe sportive; 
 mancanza di segni di scasso nell’appartamento; 
 appartamento sottosopra; 
 le impronte digitali rilevate appartengono solo ai familiari; 
 dal cofanetto mancavano solo i gioielli più preziosi; 
 i nipoti non erano presenti alla cena; 
 il cucciolo di labrador non viene lasciato mai solo. 

….. Alla fine l’ispettore, rileggendo tutti gli indizi più volte, capì tutto.  
Capì chi era stato a commettere il furto di gioielli nell’appartamento.  
Mancava il movente. 
Chiamò i suoi colleghi della volante e chiese loro di arrestare i colpevoli. 
 
TESTO REGOLATIVO 



FINALE DEL 
GIALLO 
 
Articolo di giornale 
dove si svela l’ultimo 
mistero il movente 
che aveva spinto i 
ragazzi a 
commettere il furto 
a casa della nonna 

 
 
Lieto fine 
 
 
Fumetto Nick Carter 

 



FINESTRA DI  
RIFLESSIONE  
LINGUISTICA 
  
 
La formalizzazione della lingua mai 
staccata dal contesto prodotto dai 
bambini. Uso tempi verbali, ricerca di Avverbi che precisano 

meglio le varie situazioni, lavoro sulla coesione a livello grammaticale e 
morfosintattico. 



…DALLE  INDICAZIONI 
 

ASCOLTO E PARLATO 

 Cogliere in una discussione le posizioni espresse dai compagni ed 

esprimere la propria opinione su un argomento in modo chiaro e 

pertinente.  

 Raccontare esperienze personali o storie inventate organizzando il 

racconto in modo chiaro, rispettando l’ordine cronologico e logico e 

inserendo gli opportuni elementi descrittivi e informativi. 

  

LETTURA 

 Leggere e confrontare informazioni provenienti da testi diversi per 

farsi un’idea di un argomento, per trovare spunti a partire dai quali 

parlare o scrivere. 

 Leggere testi narrativi e descrittivi, sia realistici sia fantastici, 

distinguendo l’invenzione letteraria dalla realtà. 

 Leggere testi letterari narrativi, in lingua italiana contemporanea, 

cogliendone il senso e l’intenzione comunicativa dell’autore.  



…DALLE  INDICAZIONI 
 

SCRITTURA 

 Raccogliere le idee, organizzarle per punti, pianificare la traccia di un 

racconto. 

 Produrre racconti scritti che contengano le informazioni essenziali 

relative a persone, luoghi, tempi, situazioni, azioni. 

 Realizzare testi collettivi per esprimere esperienze, emozioni, stati 

d’animo. 

 Rielaborare testi (parafrasare/ riassumere/ trasformare, completare) e 

redigerne di nuovi, anche utilizzando programmi di videoscrittura. 

 Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto di vista ortografico, 

morfosintattico, lessicale, rispettando le funzioni sintattiche dei principali 

segni interpuntivi. 

 LESSICO 

 Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività comunicative orali, di 

lettura e di scrittura e attivando la conoscenza delle principali relazioni di 

significato tra le parole (somiglianze, differenze, appartenenza a un 

campo semantico). 



…DALLE  INDICAZIONI 
 
 

ELEMENTI   DI  GRAMMATICA 

 Comprendere le principali relazioni di significato tra le parole 

(somiglianze, differenze, appartenenza a un campo semantico).  

 Riconoscere la struttura del nucleo della frase semplice (la 

cosiddetta frase minima): predicato, soggetto, altri elementi richiesti 

dal verbo. 

 Riconoscere in una frase o in un testo le parti del discorso, o 

categorie lessicali, riconoscerne i principali tratti grammaticali;  

 Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche e servirsi di 

questa conoscenza per rivedere la propria produzione scritta e 

correggere eventuali errori. 



Grazie 

"Una didattica della scrittura risulta efficace se 

finalizzata a un compito autentico condiviso, un 

compito significativo e profondo che attribuisce 

senso all’atto dello scrivere. E lo diventa ancor di 

più se inserita in un percorso di lavoro organico 

e processuale, i cui fili del discorso, siano essi 

emotivi o cognitivi, si intrecciano tra loro come 

una narrazione didattica del ‘fare lingua’ (abilità, 

testualità, problematiche, dinamiche relazionali, 

cura della persona etc.)”.  

 

Maria Piscitelli, «Non so Scrivere» 


