
« A V V E N T U R E »
S C R I T T O R I E T R A  E N I G M I  E  M I S T E R I



STRUTTURA DEL PERCORSO CURRICOLARE

1°bimestre

• Enigmi e 
misteri nella 
storia

• «Iliade e 
Odissea»

• I misteri di 
Ulisse 

2° bimestre

• Piccoli misteri 
nella 
quotidianità

• Il racconto 
giallo

3°bimestre

• Dal 
racconto 
giallo 
d’autore al 
racconto 
giallo di 
classe

4°bimestre

• Il PROCESSO



Quaderno giallo

Uso delle chiavi per la costruzione del 
testo

DOVE ?    

QUANDO?

CHI  ?     

CHE COSA ?

PERCHE’? 

Concetto 
di mistero

Gioco del
detective

RIFLESSIONE SULL’ESPERIENZA:LA 
RISCRITTURA DEI “PICCOLI” 

MISTERI INDIVIDUATI

Descrizione 
particolareggiata dei 

personaggi 

Descrizione 
particolareggiata 

dell’ambiente 
misterioso

Dagli indizi all’
elaborazione di

ipotesi e conclusioni

RICERCA E SCOPERTA DI SITUAZIONI MISTERIOSE INTORNO A NOI



Si invitano gli alunni a 
ricercare i piccoli misteri nel 
loro ambiente. 

Di annotare su un 
quadernetto giallo tutto ciò 
che a loro sembra 
misterioso per stimolarli alla 
scrittura 

La ricerca mira a sviluppare 
l’osservazione e la 
riflessione su ciò che li 
circonda

Inizio del percorso 

nei «loro misteri 

quotidiani» 

Quaderni gialli 



La riflessione sulle 

parole e sui personaggi 

misteriosi

ESPLORARE

INDAGARE

SVELARE

ANNOTARE

ULISSE

ESPLORAVA

INDAGAVA

SVELAVA



DAI PICCOLI MISTERI DELLA VITA 
QUOTIDIANA AL RACCONTO GIALLO

Progettazione didattica 2° bimestre: novembre/ dicembre



DA L L E  A N N OTA Z I O N I … A L  G I A L LO N E L L A  Q U OT I D I A N I TA’

1. propone a 

ciascun alunno la 

lettura alla classe 

delle annotazioni 

dal proprio 

taccuino giallo

L’insegnante

2. propone all’alunno di scegliere 

un’annotazione e ampliare il testo, 

seguendo lo schema, e 

suddividerlo in : INCIPIT –

ANTEFATTO-FATTO-INDAGINE-

SOLUZIONE CASO

L’alunno

Riscrive il testo seguendo lo schema-

Sceglie il titolo – esegue il disegno



LINGUA ITALIANA

APERTURA ALL’IMMAGINARIO

Descrizione dei personaggi

• Oggettiva

• Soggettiva

Grammatica

MORFOLOGIA

Ricerca di vocabolario: omonimi /sinonimi 

Nomi(collettivi-composti-invariabili)- aggettivi 
(qualificativi/possessivi/comparativi/superlativi/dimostrativi) pronomi-verbi: modo 
indicativo (tempi semplici e composti) modo infinito- imperativo -
articoli(determinativi/indeterminativi/partitivi)

• SINTASSI

• La frase: complemento diretto e indiretto

• Mappa della frase



Le attività proposte:

• esplorazione del concetto di mistero

• gioco del detective

si sono rivelate motivanti per gli alunni, che hanno annotato nell’arco di tempo 
concordato (due settimane) più situazioni, che a turno hanno letto ai compagni.

• La lettura ha provocato curiosità, favorendo, a partire dagli indizi l’elaborazione di 
ipotesi e conclusioni plausibili e coerenti

• La riscrittura delle storie ha :

1. fatto comprendere la necessità di una descrizione più accurata dell’ambiente 
misterioso e dei personaggi coinvolti, quindi l’aggiunta di più particolari 

2. la necessità di raffigurare i personaggi attraverso le caratteristiche caratteriali

Lettura dei testi d’appoggio:
Agatha Christie: «Miss Marple»

« Un vestito di broccato nero, molto schiacciato intorno alla vita. 

Un pizzo Mechlin era posto a fiocco sulla parte anteriore del 

corpetto. Indossava guanti di pizzo nero e una cuffia di pizzo nero 

sormontato da masse ammucchiate di capelli di color neve. Stava 

lavorando a maglia - qualcosa di bianco, morbido e lanoso. Aveva 

occhi azzurri benigni e gentili, osservò il nipote e gli ospiti di sua 

nipote con dolce piacere. »

("Miss Marple e i tredici problemi" (1930))

esempio



«ELEMENTARE WATSON!» 
IL  GIALLO D’AUTORE  A.C DOYLE



«LA LEGA DEI CAPELLI ROSSI»

Dopo la lettura del testo da parte dell’insegnante, si 
procede a far identificare la struttura delle parti del 
testo giallo:

• INCIPIT

• ANTEFATTO

• FATTO

• INDAGINE

• SOLUZIONE DEL CASO

Dopo gli alunni vengono, a coppie, invitati a 
trasformare: 

• la narrazione da prima persona in terza persona 

• le fasi del racconto attraverso la sintesi

• A descrivere e disegnare i personaggi attraverso 
le informazioni ricavate dal testo

• A inserire nella rappresentazione grafica i 
dialoghi

• L’ascolto, 

• la discussione,

• la riscrittura del testo,

• la rappresentazione 

grafica, 

• il fumetto



NOI COME SHERLOCK



Il FILM Giallo: «La finestra sul cortile»    Alfred Hitchcock

Progettazione didattica 3° bimestre: gennaio/febbraio

3^FASE: dal racconto giallo alla produzione collettiva di un racconto giallo



L’insegnante propone la visione del film in quattro tempi.

Invita gli alunni a:

1. osservare attentamente l’ambientazione

2. osservare attentamente i personaggi

3. identificare le fasi della narrazione: INCIPIT –

ANTEFATTO-FATTO-INDAGINE-SOLUZIONE CASO

4. fare le ipotesi di narrazione tra le varie fasi (…secondo te 

cosa accadrà?...)

5. annotare la trama delle scene di maggior interesse



LAVORO SUL TESTO
Rispondi alle seguenti domande “La finestra sul cortile”

INCIPIT/ANTEFATTO/FATTO
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?
INDAGINE
5.Chi è l’ INVESTIGATORE?
6.Chi è il SOSPETTATO?
7.Qual è l’INDIZIO che porta il fotografo a sospettare del rappresentante di gioielli? 
8. Perché l’amico detective non crede al fotografo?
9. Quale è la prova del crimine?
EXCIPIT/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?



La lega dei capelli rossi
C.Doyle

Il nostro racconto giallo

La finestra sul cortile
Hitchcock - film

Dalle storie gialle al  nostro 
MISTERO “AD INCASTRO”

Costruzione collettiva 
di un racconto giallo



L’insegnante invita gli alunni 
a disegnare ciò che vedono 
da una delle finestre di casa

Dopo la realizzazione i disegni 
vengono posti su un cartellone in 

classe.

Viene proposta l’analisi e la 
discussione su ciascun 
disegno. Scelta di un 

disegno condiviso

Lavoro a coppie tramite 
verbalizzazione 

scritta/orale delle fasi 
della narrazione

Affinamento della concettualizzazione 
attraverso il confronto dei racconti

Produzione condivisa delle parti del 
racconto

Descrizione oggettiva e soggettiva 
di:

• Un paesaggio 

• Una persona

• Un ambiente

Scrivere un articolo di cronaca

LE FASI DELLA COSTRUZIONE 

DELLA STORIA



SCELTA DI  UN DISEGNO 
CONDIVISO

5 A: LA FINESTRA SUL QUARTIERE

5 B :LA FINESTRA SULLA CAMPAGNA

Descrizione oggettiva di un paesaggio

1^FASE



LA COSTRUZIONE DEL TESTO2^FASE

LAVORO A COPPIE:
VERBALIZZAZIONE SCRITTA/ORALE 

DELLE FASI DELLA NARRAZIONE
DESCRIZIONE DEL PAESAGGIO INCIPIT



LAVORO COLLETTIVO: 
• LETTURA DEGLI INCIPIT
• LA DESCRIZIONE DEL PROTAGONISTA

SCELTA CONDIVISA E INCASTRO DELLE 
PRODUZIONI

3^FASE

• Disegno personale

• Scelta collettiva del disegno

che rappresenta in tutti i

particolari il personaggio



4^FASE COSTRUZIONE DELL’ANTEFATTO E DEL FATTO

LAVORO A COPPIE: SCELTA CONDIVISA E 
INCASTRO DELLE PRODUZIONI

L’ ARTICOLO DEL QUOTIDIANO



LA  STORIA P REND E CORP O

CRONACA LOCALE

«RITROVATO IL CADAVERE DI UN UOMO IN UNA FABBRICA 

ABBANDONATA»
IL MISTERO A CASTELLINA MARITTIMA, S’INDAGA TRA I FAMILIARI E GLI AMICI 

DELLA VITTIMA.

28 OTTOBRE 2017

Ieri è stato ritrovato il cadavere di un giovane uomo scomparso da 
qualche giorno. Il corpo è stato avvistato da alcuni ragazzi che 
giocavano davanti alla fabbrica «ARIEL & COSTER» ormai vecchia e 
abbandonata. Il macabro ritrovamento ha scioccato i ragazzi che 
subito hanno raccontato ai genitori del ritrovamento e che hanno 
chiamato subito le forze dell’ordine, che arrivate sul posto hanno 
accertato che il cadavere era di Marco Ceccanti, 40 anni, scomparso 
da circa tre giorni. Aveva dato l’allarme la moglie che non vedendolo 
rientrare, dalla consueta passeggiata sul lungomare di Rosignano, si 
era agitata in quanto il marito soffriva di disturbi psichiatrici.
L’uomo abitava a Rosignano Solvay, dove aveva lavorato per vent’anni 
in una grande azienda di elettrodomestici, ma da quando era stato 
licenziato, una grave forma di depressione lo faceva vivere tra alti e 
bassi. Sono aperte le indagini per scoprire le cause del decesso, si sta 
cercando informazioni tra familiari e amici.

FATTO



DISTRETTO INVESTIGATIVO « E.SOLVAY» SEZ.  5 A - B5^ FASE L’INDAGINE

Appostamento

Pedinamento
(a vista o con 
mezzi tecnici)

Ricerca di 
testimoni

Intercettazioni 
(telefoniche, 
ambientali, 

audio e video)

Sopralluogo della 
polizia scientifica 

e ricerca delle 
tracce

Medicina legale 

Profili psicologici 
e psichiatrici.



Indagine 

Gli alunni hanno 

stabilito attraverso la 

discussione 

Identità del cadavere 

Era stata rintracciata ai Caraibi, era 

diventata milionaria 

La collega era stata anche lei licenziata  ed 

era scomparsa durante il viaggio

Aveva fatto un viaggio in Grecia 

con una collega

Era stato licenziato 

Rubava ai clienti 

Sul luogo del delitto c’erano le sue tracce  

Sul luogo del delitto c’erano le tracce di 

un uomo ricercato dall’INTERPOL per 

traffico di oggetti rubati



Le copertine  selezionate

Dopo due mesi di lavoro il testo è stato completato.

Gli alunni hanno scelto, con la stessa procedura che ha contraddistinto la costruzione della storia, 

il titolo e il disegno per l’elaborazione della copertina del loro «libro a 21 mani e 21 teste»



Elaborazione individuale e a coppie del titolo:

1. UCCISO PER SOLDI

2. UN DELITTO QUASI PERFETTO

3. UOMO TROVATO NELLA FABBRICA 

4. UN MISTERO SENZA FINE

5. I SEGRETI DI UN DELITTO

6. UN VIAGGIO IN GRECIA

7. OMICIDIO IN CAMPAGNA

8. IL DELITTO DI CASTELLINA

9. DETECTIVE PER PASSIONE

10. UNA FACCENDA MISTERIOSA

12. CATTIVE AMICIZIELAURINI DI NUOVO IN 
AZIONE

13. TRE SOCI E UNA FABBRICA 
ABBANDONATA

14. IL CRIMINE NON SCAPPA MAI A LAURINI

15. UCCISO PER SOLDI

16. UN CASO D’OMICIDIO A CASTELLINA

17. UN ALBUM DEI VIAGGI PER LA SOLUZIONE 
DI UN GIALLO

LA FORMULAZIONE collettiva DI TRE TITOLI:

1. UN DELITTO QUASI PERFETTO E CATTIVE 
AMICIZIE

2. TRE SOCI E UNA FABBRICA 
ABBANDONATA: UN DELITTO QUASI 
PERFETTO

3. DELITTO A CASTELLINA: CATTIVE AMICIZIE 

I titoli 

elabora

ti dagli 

alunni

La scelta 

definitiva 

DELITTO A CASTELLINA:

Cattive amicizie ed un mistero senza fine 



DELITTO A CASTELLINA:

Cattive amicizie ed un mistero 

senza fine 



D A L L ’ E X P L I C I T  A D  U N  N U O V O  
I N C I P I T : I L  P R O C E S S O

Progettazione didattica 4° bimestre: aprile/ maggio



Ruolo d’imparzialità – legge la sentenza

Nasce con le sue regole 

in Italia.

I Romani sono stati i 

primi che l’hanno 

istituito

Viene celebrato 

nelle aule del 

TRIBUNALE

Le regole si trovano 

nella 

Costituzione art.111

Nei Codici di 

Procedura

ACCUSA DIFESA

GIUDICE

IL 

PROCESSO

Ognuno ha 

diritto alla 

difesa art.24 

della 

Costituzione

E’ sostenuta dal 

PM che 

rappresenta lo 

Stato cioè i 

cittadini italiani



STRUTTURA DEL PROCESSO

• PM

• Rappresenta lo STATO

Ha il compito di 
ACCUSARE, 

dimostrare la 
colpevolezza

attraverso le prove 
raccolte 

• L’imputato o gli imputati

• Sono a giudizio per le 
prove raccolte a loro 
carico

HANNO IL DIRITTO 
DI  DIMOSTRARE LA 
LORO INNOCENZA

• AVVOCATO/I DI DIFESA

Hanno il compito di 
DIFENDERERE, 

dimostrare 
l’INNOCENZA,

attraverso le prove 
raccolte necessarie a 

scagionare l’imputato/i

Ha il compito di dimostrare la 

NON COLPEVOLEZZA 

DELL’IMPUTATO

Il GIUDICE
è il soggetto super partes che ascolta il P.M., la 

difesa, i consulenti tecnici, i testimoni e verifica 

le prove; si fa un’idea del caso, poi si ritira in 

camera di consiglio e infine, quando ha deciso, 

proclama la sentenza. può decidere di punire 

la persona che ha commesso il reato, secondo 

il codice penale, oppure dichiarare la persona 

non colpevole ed assolve l’imputato. 

La CORTE

è formata da 

giudici togati

GIURIA POPOLARE è formata 

da persone maggiorenni 

nominate in rappresentanza dei 

cittadini

Hanno il compito di comunicare al giudice 

il loro VERDETTO



La Corte

Zoe Donati 

Lorenzo Freo

Tommaso Meazzini

Davide Testi 

Chiara Veneruso

I PM

Amine Faris

Ernesto Politi

Agata Ureni

La Difesa

Ginevra Cesari

Sara Di Paolantonio

Alessandro Gamberucci

Nicolò Pradella

La Giuria popolare

Sara Doddi

Lapo Salvi

Flavio salza

Sophia I. Zito

L’aula di giustizia



Gli accusati

Diana Basilico

Stefano Basilico

William Da Costa

(Rachele Montella)

La 
testimone 
d’accusa

La 
testimone 
di difesa



L A  G I U S T I Z I A  A L  L AV O R O !

LA DIFESA E GLI ACCUSATI
LA CORTE E LA GIURIA 

POPOLARE AL LAVORO

I PM e i testimoni



IL NOSTRO LAVORO 
CONTINUA….


