
Noi come …      

Compito autentico: scrivere un libro giallo composto da racconti 

 

• Formazione di gruppi di quattro alunni:ogni gruppo produrrà un 
giallo, usufruendo delle “tessere” preparate e aggiungendo nuove 
parti. 

• Ideazione orale: all’interno di ogni gruppo nasce la traccia del 
racconto, al quale viene dato un titolo provvisorio. 

• Scrittura del canovaccio: dall’orale allo scritto –transcodifica e 
riduzione. 

• Sviluppo: divisione dei compiti all’interno del gruppo( parti 
descrittive, narrative …) 
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LA TRACCIA 
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•Primo assemblaggio puzzle e prima revisione all’interno del 
gruppo: si discute se il racconto può funzionare, se è 
coerente, se ci sono tutti gli ingredienti che sono stati 
rintracciati nei testi letti. 
 
•Si procede alla revisione ortografica. 
 
•Si nota spesso la mancanza di equilibrio tra parti narrative. 
 
•Ci si interroga se lo scritto “fila” bene ( coesione); si notano 
cambiamenti ingiustificati nell’uso dei tempi verbali e 
ripetizioni che inducono a sostituzioni con sinonimi o 
pronomi. 
Mentre i gruppi lavorano e discutono, l’insegnante svolge 
azione di tutoraggio. 



Lacrime verde smeraldo –lavoro 

di gruppo 

 
Roma, la capitale d’Italia, è una 
bellissima città; infatti è visitata 
da molti turisti che vengono da 
tutto il mondo. E’ ricca di 
monumenti storici. Il giorno 25 
gennaio 2014 è stata una 
giornata molto strana per la 
Gioielleria Bulgari. La mattina il 
signor Giacomini che abitava 
vicino al Colosseo, uscì di casa e 
notò che c’erano la nebbia e la 
pioggia. Mentre camminava per 
andare a prendere l’autobus 
vedeva tante ombre che gli 
passavano accanto e sentiva 
anche delle urla. … 

Dopo la lettura, la classe segnala  ciò 
che apprezza … 
• Ambientazione a Roma 
• Ispirazione a Calvino – Marcovaldo  
per le visioni nella nebbia 
 
•… e ciò che critica … 
 
•Incipit piatto 
•Mancanza di coesione relativa ai 
tempi verbali 
•Non si capisce chi è e com’è 
Giacomini 
 
Il gruppo si riunisce e rielabora. 
Inserisce una descrizione risultata 
troppo lunga per l’equilibrio del testo; 
“riaggiusta” il brano , chiarendo i 
passaggi  narrativi e  correggendo la 
sintassi … 
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Lacrime verde smeraldo 
 
Roma, la capitale d’Italia, è una 
bellissima città; infatti è visitata 
da molti turisti che vengono da 
tutto il mondo. E’ ricca di 
monumenti storici. Il giorno 25 
gennaio 2014 è stata una 
giornata molto strana per la 
Gioielleria Bulgari. La mattina il 
signor Giacomini che abitava 
vicino al Colosseo, uscì di casa e 
notò che c’erano la nebbia e la 
pioggia. Mentre camminava per 
andare a prendere l’autobus 
vedeva tante ombre che gli 
passavano accanto e sentiva 
anche delle urla. … 

A Roma, capitale d’Italia, bellissima città, 
visitata da molti turisti che provengono da 
tutto il mondo, accadono ogni giorno fatti lieti, 
tristi o misteriosi. Quel giorno, il 25 Gennaio 
2014, fu una giornata molto strana per la 
“Gioielleria Bulgari”.                                                                                                       
Quella mattina il proprietario signor 
Giacomini, che abitava vicino al Colosseo, uscì 
di casa e pensò che quella sarebbe stata una 
giornata noiosa: nebbia e pioggia, ingrigivano i 
monumenti storici. Era un uomo di mezza età, 
aveva i capelli castani e il volto irregolare,  con 
un’espressione serena; i suoi occhi celesti 
erano piccoli e infossati; aveva il naso lungo e 
la bocca piccola. Egli era alto e magro, e il suo 
portamento era eretto. Indossava un vestito 
elegante e molto costoso. Si arrabbiava 
facilmente con gli altri e aveva un carattere un 
po’ scontroso. 
 Mentre camminava per andare a prendere 
l’autobus, immaginava in quello schermo 
vaporoso  il combattimento e le urla dei 
gladiatori; ma erano soltanto tante ombre che 
gli passavano davanti:  altri lavoratori all’inizio 
del loro impegno quotidiano. 



Riscrivere … 

• Riscrittura a computer della seconda versione del 
racconto. 

• Revisione  : lettura alla classe ( omissione della 
soluzione dell’enigma). In questa fase i compagni 
danno il loro contributo  segnalando eventuali carenze 
o incoerenze, offrendo suggerimenti per migliorare i 
testi. Si bada alla progressione tematica, ai passaggi 
narrativi. Si fa molta attenzione all’incipit . Si affina la 
tecnica narrativa inserendo  suspense, ironia… 

• Riscrittura: si cura l’explicit ( così come per l’incipit, ci 
si attinge dalla ricerche effettuate). 

 



La suspense : 
dai film, dai cartoni 

animati,dai testi 
scritti 

La Finestra sul Giardino (1994) VI 

stagione 
Visione del cartone per sottolineare suspense  
e allentamento della tensione 

La finestra sul cortile – A.Hitchcock 
Descrizione della locandina per sottolineare gli elementi 
che creano suspense .  Ideazione parti di un racconto. 

Quando giunse alle tende, Sofia esitò. Aveva una gran 
voglia di strisciarci sotto e di sporgersi dalla finestra per 
vedere come appariva il mondo nell’Ora delle Ombre. 
Stette di nuovo in ascolto. Silenzio di tomba. Il desiderio 
di guardar fuori si fece così forte che non poté resistere. In 
un attimo era scomparsa sotto le tende e guardava dalla 
finestra. 
Sotto l’argentea luce lunare la strada del paese, che 
conosceva così bene, sembrava completamente diversa. 
Le case apparivano sghembe, contorte, come in un 
racconto fantastico. Ogni cosa era pallida e spettrale, d’un 
biancore latteo. 
 

Dall’altra parte della strada vide la bottega della 
signora Rance, dove si compravano bottoni, 
lana e elastico a metri. Ma anche la bottega 
sembrava irreale. 
Sofia lasciò errare lo sguardo più lontano. E 
improvvisamente si sentì gelare. 
Qualcosa risaliva la strada. 
                                                     Il GGG – R. Dahl 
Interruzione della lettura: cosa ha visto Sofia?  
Inventa 
Sottolinea nel testo le parti che  creano ansia. 
Ripresa della lettura. 
Confronto tra il proprio testo e quello dell’autore 
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VERBALE – Sintesi e metacognizione 
 
ATTIVAZIONE RICERCA- Ci siamo resi conto quanto un buon inizio ci invogliasse a 
leggere un testo; perciò abbiamo avviato una ricerca di raccolta di incipit di libri 
presenti nelle nostre case.  A scuola li abbiamo letti  insieme per rifletterci su.  
Ci siamo interrogati ogni volta ponendoci queste domande: 
• Che cosa mi attrae in questo inizio? 
•Cosa potrebbe succedere dopo ? 
• Cosa riesco a capire dai segnali linguistici? 
•Perché  vorrei continuare a leggere questo libro? 
 
ORTOGRAFIA – Dall’osservazione dei nostri testi scritti corretti ci siamo resi conto 
che si ritrovano ancora  alcuni errori ortografici: accento, un un’, uso dell’acca. 
Dovremo lavorarci sopra ancora un po’. 
 LETTURA -  Ogni volta che affrontiamo un racconto leggiamo attentamente 
cercando prima di tutto di cogliere il significato globale e poi analizziamo insieme   
le parti importanti, cercando di capire anche ciò che non è scritto esplicitamente. 
Inoltre vogliamo  imparare dall’autore  le parole e le espressioni più efficaci , per 
arricchire il nostro lessico .                                                        
Scrivere … riscrivere … ampliare … rivedere … ridurre … 



Ci vuole un buon inizio … - l’INCIPIT 



“Stavo per superare Salvatore quando ho 
sentito mia sorella che urlava. Mi sono girato e 
l’ho vista sparire inghiottita dal grano che 
copriva la collina. 
Non dovevo portarmela dietro, mamma me 
l’avrebbe fatta pagare cara. 
Mi sono fermato. Ero sudato. Ho preso fiato e 
l’ho chiamata. — Maria? Maria?” 
                                                N. Ammanniti – Io non ho paura 
 
 



Il giallo della casa infestata – lavoro di gruppo 

“Dieci minuti dopo i due con la Jeep 
arrivarono alla villa di Ghostville . Il cielo era 
chiaro, ma appena entrati nel viale che 
portava all' ingresso, la luce divenne più 
cupa di prima, ma i due non ci fecero caso. 
Iniziarono a cadere grossi goccioloni d' 
acqua, davanti alla loro macchina. 
Passò un gatto nero e sopra di loro uno 
stormo di corvi li accompagnò fin davanti al 
portone.” 
Cambio di climax: richiamo a “ Il fantasma di 
Canterville – O. Wilde 

… e un buon finale!  
L’explicit non funziona:è poco verosimile ; l’ultima 
scena non soddisfa.  
Il gruppo accetta il suggerimento di usare un 
finale circolare( si riparte da una situazione 
identica a quella iniziale, con aggiunta del colpo di 
scena). 
“Era finalmente venerdì sera ed Andrea Bianconi 
stava tornando a casa dopo una lunga giornata di 
lavoro,stanco ma di buon umore. 
Si accorse che le luci erano accese. Perché? Che 
cosa era successo ?” 
Si riscrive … 

EXPLICIT 
“Finalmente Andrea Bianconi stava tornando a 
casa dopo una lunga giornata,stanco ma con al 
polso il suo prezioso orologio. 
Giunto davanti a  casa si accorse che le luci erano 
accese!  No, un incubo! 
Di nuovo salì a due a due gli scalini che portavano 
al piano superiore. Con i sudori freddi aprì la 
porta e …: - Tanti auguri a te, tanti auguri a te. 
I suoi amici veri, sua madre, la torta. 
Buon Compleanno!” 

Il furto di un prezioso orologio – l. di gruppo 

“Andrea ,tornato a casa,si mise alla finestra 
a pensare al suo amico e decise di 
perdonarlo perché Luca si era comportato 
così trovandosi in un momento difficile , 
infatti dopo poche settimane Andrea riuscì 
a far uscire di prigione Luca e così 
tornarono ad essere amici  
come prima.” 
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IL FURTO DI UN PREZIOSO 

OROLOGIO  

Piove sul bagnato 

I NOSTRI RACCONTI GIALLI 

E  FINALMENTE … 

La  finestra sulla strada 

I girasoli scomparsi 

Un’estate da urlo 

Halloween di sangue 



Lettura alla classe del racconto completo 

• Lettura: commenti, suggerimenti per il 
disegno illustrativo di ogni racconto, per il 
titolo del libro e l’immagine di copertina. 

• Sintesi  collettiva per la quarta di copertina. 



Riflettere insieme su quanto imparato e integrare le schede proposte con gli argomenti 
mancanti : gli alunni  affrontano la metacognizione: sfogliano i quaderni e  sono 
stimolati  dall’insegnante a recuperare in memoria. 
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