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FINALITA’  
• Saper problematizzare la realtà 

• Saper prendere informazioni a supporto delle proprie 
tesi 

• Saper intervenire in una discussione, prendendo e 
sostenendo una propria posizione 

 

• Saper scrivere sugli argomenti trattati 
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Durante tutto il percorso  i nuclei tematici ASCOLTO/PARLATO  - LETTURA – 
SCRITTURA  - ACQUISIZIONE E ESPANSIONE DI LESSICO  - RIFLESSIONI SULLA 
LINGUA viaggiano in parallelo. 



ANALISI DI PARTENZA  

• La classe 5°A è composta da 20 bambini 

• Sono bambini vivaci, sensibili, curiosi 

• ASCOLTO E PARLATO: In classe, nei cinque anni, non sono mai 
mancati confronti e condivisioni attraverso  chiacchierate e 
discussioni. La maggioranza dei bambini è ora in grado di far 
capire il proprio punto di vista, ha piacere di manifestarlo, nei 
propri interventi tiene conto di quanto detto dai compagni 

• LETTURA frequenti testi d’appoggio ascoltati e letti; 
quest’anno particolare esercizio di lettura approfondita per 
scoprire sfumature, impliciti, inferenze 

• SCRITTURA punto più debole della maggioranza 

Arianna Garuzzo - So quello che dico!  3 



SI PARTE!  

• E’ ottobre e si introduce il tema del MISTERO che 
affascina immediatamente i bambini.  

• Si fa silenzio per accorgerci che nel silenzio possono 
emergere elementi misteriosi: un rumore strano, una 
voce che non riconosciamo, un ticchettio…. 
SUSPENCE!  

• Il mestiere del DETECTIVE incuriosisce i bambini: lo 
conoscono da libri e fumetti e trattarlo a scuola 
sembra divertente.  
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I MISTERI 
Affrontare con i bambini il tema del mistero 
significa introdurli in una dimensione di ascolto, di 
attenzione agli altri e all’ambiente, di curiosità, di 
andare oltre…. Parliamo di  

«un  

SESTO  

SENSO»  

La curiosità come 
motore 

dell’apprendimento 
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Con un BRAINSTORMING sul mistero mi rendo 
conto che nessuno di loro ne è estraneo. 

       Paura, brivido, 
horror! 
Con l’aiuto del 
gruppo 
un’esperienza di 
lettura 
«elettrizzante» si 
può fare!  
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Già avvezzi a tale tipo di lavoro, con responsabilità (ma non da parte di tutti), inizia il periodo di 
ricerca di situazioni misteriose . 
Intanto facciamo una SELEZIONE SUL LESSICO MISTERIOSO. Ogni bambino individua tre parole 
che lo rimandano strettamente al mistero:  le parole si confrontano e si cercano sul dizionario.                                                                   
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Nuovi verbi, aggettivi, nomi vanno a 
nutrire la nostra lista di parole. 
 
 
 
 
 
 
 
Ne scegliamo alcuni: quelli che più ci convincono: 
INDAGARE 
INDIIZIO 
DETECTIVE  

Condividere il lavoro significa 
dare spazio agli altri, a volte 

mollare la propria idea a 
beneficio di un’altra  
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Entriamo nel vivo di un mistero…. 
la realtà ci aiuta! 

• Samanta, in lacrime, a fine mattinata racconta 
di aver perso un braccialetto d’oro al quale è 
particolarmente legata, perché regalatole 
dalla nonna.  

CHI ? 
COSA? 
DOVE? 
QUANDO? 
prendono forma 
sull’incidente della 
compagna    
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E ricostruiamo il fatto  arricchendo di particolari gli elementi di base 
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Da veri detective, senza dar troppo nell’occhio, ci 
muoviamo alla ricerca di indizi e ci rechiamo sui luoghi 

del mistero  

In palestra 
cogliamo tutti 
gli indizi per 
risolvere il 
caso …. 
FORSE LA 2°A 
NE SA 
QUALCOSA DI 
PIU’!!   Arianna Garuzzo - So quello che dico!  11 



Facciamo il terzo grado ai nostri compagni 
più piccoli con interviste incalzanti 

Dalla 2A alla 2C 
alla mensina:  
Stressante il 
mestiere del 
detective!!!  
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FINALMENTE IL CASO È RISOLTO  

Il braccialetto è nuovamente tra le mani di Samanta, ma continuiamo a pensare agli 
stati d’animo dei vari personaggi in gioco: l’accusato, chi sapeva ma non diceva nulla, 
chi aveva perso il bene prezioso.  

GLI STATI D’ANIMO 
DEI PROTAGONISTI: 
PREOCCUPAZIONE, 
RABBIA, ANSIA 
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Lettura approfondita: cerchiamo le informazioni 
nascoste, le inferenze. 
 
Oralmente la discussione viene incalzata con 
frequenti «e allora?» «e quindi?» per arricchire 
la discussione. 
 
I bambini riflettono su come un aggettivo, un 
avverbio, un verbo più specifico possono dare 
danno un tocco misterioso al testo. 

Lavoro individuale 

UN ARRIVO IMPROVVISO  
 
Fuori era una fredda giornata di novembre, 
pioveva a catinelle e le gocce di pioggia 
cadevano giù lungo il vetro.  

D’improvviso, la porta venne 

spalancata con tanta violenza che un 
piccolo grappolo di campanellini d’ottone 
cominciò a tintinnare per lungo tempo 
come se avesse preso vita. 
Entrò un ragazzino piccolo e grassoccio che 
portava sul fianco una cartella di scuola ed 
era tutto bagnato di pioggia.  

 
Adatt. Da M. Ende, La storia infinita, 
Longanesi 
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Il testo è molto semplice e 
tutti possono ragionare su 
espressioni che portano un 
messaggio di mistero: 

provano a verbalizzare 
per scritto perché hanno 

scelto proprio quelle frasi.   
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Manipolazione del testo: si 
riscrive togliendo gli elementi di 
suspence, quelli più «forti». Si 
opera secondo un’ottica contraria 
a quella di Ende. Si lavora, 
fondamentalmente, sui 

sinonimi.  
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Altri testi ci danno 
ulteriori spunti sul 

mistero 

Anche una parola 
apparentemente  innocua 

come «fissare», inserito in un 
contesto particolare, può 
veicolare un messaggio di 
paura. E comunque perché 
non si è scelto di tradurre con 
osservare, guardare? E per 
ben due volte il verbo fissare 
è presente in un breve 
estratto di testo.  
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La maggioranza della classe concorda sulla 

paradossale situazione di tranquillità che 
infonde un brivido….come nei migliori gialli… 
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Modi di dire,  
metafore e  
quant’altro   

Con questo estratto, cerchiamo 
di ampliare il nostro lessico 

anche attraverso espressioni 
metaforiche. Qui troviamo 

«impietrita» e anche similitudini 
come «lenta come una lumaca».  
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Per compito a casa i bambini hanno 
quello di stare attenti ad altri modi di 
dire un po’ «tipici» della propria 
famiglia.  
 
Notiamo, infatti, che ognuno di noi 
ha un lessico e delle espressioni 
preferite, spesso ripresi dai propri 
familiari.  
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Lavoro in coppia: inserisco un 
modo di dire in un testo misterioso 

«fiato sul collo» 
 
 «un diavolo 
per capello» 
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Sono passati quindici giorni: 
chissà quante e quali situazioni 
misteriose sono state colte dai 

bambini.  
 

Le leggiamo tutte e le 
trascriviamo alla lavagna. A 

casa le rileggiamo con calma e 
pensiamo a quale situazione 

misteriosa ci stupisce 
maggiormente e ci invoglia a 

saperne di più.  
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«Facciamo le pulci» al testo; 
cerchiamo di indagare tra le righe; i 
bambini formulano decine di 
domande per cercare di risolvere 
questo mistero.  

Decidiamo di far diventare questa idea un 
TESTO COLLETTIVO. Prima, però, ognuno 
dovrà fare una piccola ricerca sul 
COMPORTAMENTO DEI CANI  per avere 
informazioni scientifiche da rielaborare con la 
nostra creatività.  
 
Pensiamo di far diventare il testo un libro vero 
e proprio, intervallato da immagini e 
didascalie.  Pensiamo di pubblicarlo…. 
Pensiamo in grande!!  
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Il nostro racconto in itinere 

Questo lavoro ci accompagna tutto l’anno. 
 

Il percorso parte dalla lingua del bambino, spesso 
«ruspante», un po’ arzigogolata, poco curata 
(ANNOTAZIONE).  

Le fasi successive fatte di stralci di racconti, brevi brani, 
poesie, esempi di registri linguistici differenti, 
arricchimenti lessicali servono a sperimentare una 
lingua che descrive, che spiega, che giustifica, che 
argomenta.  
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Registri linguistici  
Attraverso un brano di Agatha Christie e di Andrea Camilleri affrontiamo le 
differenze nel registro linguistico, cogliendo e apprezzando le specificità di 
ciascuno dei due scrittori.  

Le inchieste del Commissario Collura – A. Camilleri  
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I bambini si mettono nei panni degli scrittori, ne utilizzano la lingua che hanno 
avvertito più adeguata al loro stile.  
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 E il testo di Camilleri viene riscritto 
provando ad eliminare quelle parti 

più colorite, più dialettali. 
(Va da sé, che per eliminarle, 

queste parti sono state 
riconosciute) 

 

MANIPOLAZIONE DEL TESTO 

LAVORO INDIVIDUALE  
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Un testo misterioso ma umoristico! 

I bambini si 
innamorano di questo 
brano; si pensa di 
drammatizzarlo.  
 
A gruppi si 
organizzano e 

caratterizzano i 
personaggi non solo 
con vestiti e oggetti 
scena, ma anche con 
tono di voce e persino 
piccoli difetti di 
pronuncia  
Preparano anche la 
scenografia.  
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Ampliamo il testo  
I bambini descrivono i personaggi cui hanno 
dato un volto; alcuni elementi devono essere 
coerenti con quanto il testo racconta di loro. 

Nel testo è, 
infatti, colui che 
ha meno 
battute! 
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Anche in un articolo di 

cronaca si parla di mistero. 
La realtà può essere 

misteriosa.  

Ancora una volta, 
l’attenzione è 
particolarmente rivolta al 
lessico e allo stile 
narrativo.  
 
Si cerca di capire perché i 
giornali utilizzano questo 
tipo di linguaggio.  
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Lavoriamo 
sul testo 

dell’articolo 
del giornale  
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Dall’articolo 
ad un testo 

giallo  
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Un altro articolo racconta di un atto 
vandalico misterioso 

Leggiamo la medesima notizia su 
testate diverse e notiamo le differenze 
. 
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Condividiamo le 
differenze che 
abbiamo trovato.  
 
Il Tirreno e La Nazione 
presentano il fatto 
accaduto in modo 
molto diverso. 
 
Nel titolo c’è chi usa la 
prima e chi la terza 
persona: perché?  
Quale più di impatto?  
 
Nell’articolo c’è chi 
precisa nei particolari il 
fatto e lo racconta 
attraverso i sentimenti 
della vittima.  
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I nostri commenti sulle differenze  
tra i due quotidiani  

I bambini si appassionano a 
questo lavoro e si divertono 
a spulciare i testi alla ricerca 
di differenze.  
 
Assieme si vagliano i risultati 
delle ricerche.  
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Il mistero anche nella poesia 

Il LINGUAGGIO POETICO è molto diretto perché sfrutta la sonorità della parola. Il tono di 
voce e le espressioni del lettore amplificano quel messaggio misterioso.  
I bambini stessi notano la sequenza rimbombò, rimbalzò, rotolò cupo come incalzante 
rispetto alla situazione.  
Anche qui, così come in un precedente testo c’è una parola di rottura : soave allora.  
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Soave allora un canto s’udì di madre 
E’ una frase che in molti commenti ritorna; i bambini si 
riconoscono nell’esperienza della mamma che rincuora e 
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Il meteo come elemento misterioso  
Seguono letture dell’insegnante di passaggi di racconti dove 
l’informazione metereologica supporta e crea la situazione.  

Paura – F. Dostoevskij 
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Il senso del mistero nell’arte  
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Prima mi informo e poi creo un testo 
sulla base dell’opera d’arte 

La lettura di un’opera d’arte si rivela difficile: ogni 
bambino nei dipinti una storia, un perché. Conveniamo 
come la pittura sia un linguaggio che comunica.  

I bambini sono, perciò, invitati a prendere informazioni 
sui dipinti, sulla vita dell’artista, sulla tecnica usata, sul 
periodo storico ; costruiranno un testo misterioso i cui 
protagonisti sono proprio le persone dipinte nei quadri.  
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Seguenti passaggi  
• Ricerca di storie lucchesi avvolte nel mistero 

• Preparazione di un itinerario turistico sul tema «Il 
mistero»; organizzazione della gita 

• Relazionare alla classe le storie/leggende 
particolarmente approfondite 

• Tra le storie trovate si decide di lavorare assieme 
sulla «Banda dei sette ladroni»  

• Costruiamo un processo alla Banda 

• Prendiamo elementi, informazioni, dati alla 
Biblioteca statale di Lucca per dare forma alla nostra 
ricerca di indizi, capi d’accusa….  
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Grazie e buon rientro a casa!  
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