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Alla ricerca di 
situazioni 
misteriose 

nella 
quotidianità 

I bambini individuano 
situazioni insolite e 

personaggi 
«misteriosi» e 

annotano gli elementi 
di contesto   



MARGHERITA E IL TIC TAC

CHI DOVE QUANDO CHE COSA PERCHÉ 

- Margherita
- I suoi 

genitori e il 
fratello

In casa al 
primo 
piano 
davanti 
alla 
camera 
matrimoni
ale

Tutte le 
sere
all’ora di 
andare a 
letto

Margherita
sente uno 
strano rumore, 
come se 
qualcuno 
accendesse e 
spengesse la 
luce

Ipotesi n. 1

- È il rumore delle 
lancette 
dell’orologio

Indizi a sostegno
- c’è un orologio a 
parete vicino alla 
camera

Ipotesi n. 2

-È un rumore della 
caldaia accesa 

Indizi a sostegno

- Sul muro accanto 
alla camera c’è il 
timer che regola il 
riscaldamento



Margherita ogni sera va a letto intorno alle 9.30. Nel silenzio della camera però 
Margherita sente uno strano rumore, come se qualcuno accendesse e spengesse la luce. 
Dopo alcune sere, siccome non riesce a dormire, chiama la mamma e le fa sentire lo 
strano rumore. La mamma le dice che è il timer della caldaia che fa quel rumore. 
Margherita si tranquillizza e si addormenta.

Ma questo è un 
testo di mistero?N

Non si direbbe… 
non incuriosisce, 

non è avvincente…
Che cosa 
manca?

Indaghiamo i 
testi d’autore…



L’insegnante seleziona alcuni testi di mistero d’autore ognuno dei quali focalizza uno o più 
aspetti (tecniche narrative, scelta del lessico, uso di connettivi…).
L’approccio al testo in questa fase è diversificato: 
- Lettura «animata» dell’insegnante 
- Rilettura e annotazioni libere
- Lettura silenziosa
- Lettura a pezzetti
- Lettura selettiva…



Cose familiari che appaiono 
strane e misteriose

suspense

Sensazioni fisiche

Dati sensoriali

Ipotesi/domande/indizi



Quella sera Margherita non riusciva a oltrepassare la porta del bagno… si sentiva un 
rumore strano. La bambina pensò che fosse qualcuno che accendeva e spengeva la 
luce; a un tratto nella sua mente passarono immagini di malviventi con pistole e 
coltelli, pronti ad eliminarla. Provando queste emozioni la paura di Margherita si fece 
sempre più presente…Le gambe tremavano a tempo con i denti…

Erano le nove e mezza e Margherita si lavava i denti in bagno. A un tratto sentì uno 
strano rumore, come se qualcuno giocasse con la luce. 

Margherita di solito la sera prima di andare a letto va nel bagno a lavarsi i denti; sua 
madre è a letto e suo padre è in sala a guardare la tv. 
Una sera, mentre era in bagno come al solito, sentì una specie di tic-tac… Si spaventò 
molto e pensava: «Cosa faccio? Cosa faccio?» Le venne una grande idea, di battere la 
testa nel muro. Lo fece. Ma la paura c’era sempre e anche un nuovo amico, il signor 
«bernoccolo». Quel crepuscolo era orribile, però «bernoccolo» aiutò Margherita 
dicendole: «Vai da tua madre!» E lei andò con un passetto felpato e timoroso ma poi… 
TIC-TAC… Margherita corse da sua madre urlando con quanto fiato aveva in corpo… 



Lessico 



Inquadrature da varie angolazioni
Connettivi spaziali

Lessico: aggettivi qualificativi, nomi 
alterati…

È come se una 
telecamera inquadrasse 
la casa e ce la facesse 
vedere da vari punti di 

vista



Sensazioni 
dei 
personaggi

Dati sensoriali



Dati sensoriali

Sensazioni e 
stati d’animo 
dei 
personaggi

Ipotesi 



descrizione

anticipazione 

paragoni



Dai testi letti Dalla ricerca 
e visione di quadri 

Il sé dell’immaginario prende vita e voce
Il mondo interiore prende forma







Si trovavano ad appena due passi da quel cimitero, con lapidi 
che sembravano uscite da un film horror. Il luogo era 
delimitato da una grande recinzione in mattoni che stava 
cadendo a pezzi. I due bambini entrarono passando da un 
cancello logoro e arrugginito;  sembrava che l’arco che lo 
sorreggeva cadesse proprio sopra di loro…

Un esempio 



flashback

colpo di scena

descrizione personaggio 

La scrittrice 
rappresenta il 

personaggio come se 
dipingesse un quadro, 
dando delle pennellate 

nei punti che vuole 
mettere in evidenza

Allo stesso modo si procede per la creazione de personaggi  



Dai testi letti Dalla ricerca 
e visione di quadri 



A un certo punto apparve un fantasma. 
Indossava un vestito nero da sguattera con 
un grembiule bianco e calze bianche. Aveva i 
capelli castani raccolti in uno chignon.

Apparve una figura mora, con gli occhi castani. 
Aveva una bocca gentile ma allo stesso tempo 
aveva un’aria di sfida e di vendetta come se gli 
avessero fatto qualcosa…

Era un alto personaggio con i capelli rosa 
e dei piccoli occhi gialli immobili. Aveva 
una gobba che lo rendeva un mostro. 
Sembrava uno stregone; aveva un bastone 
di legno arrotondato in cima a forma di 
serpente. 
Era vestito con un tunica viola e si 
muoveva come un vecchio.

Alcuni esempi 



Abbiamo già preparato queste parti o 
elementi della storia:
• Protagonista
• Ambiente
• Personaggio/apparizione

A questo punto scriviamo  L’INCIPIT e poi 
creiamo i collegamenti

Il testo si compone un pezzetto per volta.
I bambini si consultano e si consigliano.
In questo modo è possibile intervenire sul 
PROCESSO di scrittura, non su un PRODOTTO già 
finito.
Il PROCESSO di scrittura è in evidenza.



Per scrivere L’INCIPIT  ci lasciamo guidare  
da grandi autori 
Prendiamo spunto da Italo Calvino e Dino Buzzati



Il primo bagno i ragazzi lo fecero una domenica di settembre, il 20; caso 
molto strano! 
Quell’estate era stata molto fredda con venti freddi e nevicate perfino in 
Africa. …

Dopo interminabile attesa, Giacomo ritornò alla sua casa; non erano 
ancora suonate le due. Suo nonno stava sparecchiando. Era una giornata 
di marzo e volavano cornacchie.

Dopo un’interminabile dormita, Sally si svegliò… ma si svegliò in una 
casa misteriosa…
Era una casa di legno, senza porta e con le finestre rotte… pure il tetto 
era rotto. Sally uscì fuori. 

Alcuni esempi



Per proseguire la narrazione si selezionano, 
scegliendo da quadri d’autore,  delle carte/storia 
• CARTA EVENTO
• CARTA INCONTRO/AIUTANTE
• CARTA OGGETTO



Uomo dal cuore di 
foresta e dalla luna in 
testa 

Dupont: la sofferenza Object-man

Alcuni esempi: 



L’incendio 

Vento e tempesta Entra e scopri…





Un esempio 




