
IL RACCONTO GIALLO.  

Siamo partiti da un una discussione in classe su cosa era per loro 

un racconto giallo. Successivamente  abbiamo dato loro un brano 

da leggere (un giallo) e dovevano cercare di capire che tipo di testo 

era. Su questo è stato fatto poi un brainstorming. La lezione 

successiva hanno fatto un lavoro a gruppi. Ora stiamo continuando 

a lavorare sia sul testo che con del materiale che ho io. 

TESTI DELLA MAPPA. Io userò questi per la mappa, sono stati rivisti 

e corretti in classe con i ragazzi (quindi un po’ diversi da quelli che 

vedete nelle foto) 

Che tipo di testo è? 

Testo NARRATIVO dove c’è un caso da risolvere (furto, crimine, 

rapimento, delitto…). Il narratore può essere interno o esterno 

Personaggi 

Il protagonista è un personaggio qualsiasi coinvolto nella vicenda o 

un detective, investigatore, poliziotto … 

La Vittima 

I sospettati sono coloro che hanno un movente o si sono trovati 

nella condizione di commettere il reato 

Il colpevole è colui che commette il reato 

Cosa fa il protagonista? 

Il protagonista attraverso indizi, indagini, interrogatori, analisi della 

situazione deve risolvere il caso e trovare il colpevole 

Tempo e luogo 

Il tempo è ben precisato, può essere nel passato, nel presente o nel 

futuro 

Il luogo è realistico, a volte i luoghi sono normali, a volte 

inquietanti. In genere gli ambienti sono circoscritti e ben descritti 



Struttura 

Inizio:delitto o crimine 

Sviluppo:indagine 

Conclusione: soluzione del caso 

Caratteristiche 

Indizi, colpi di scena, suspence, descrizioni accurate, alibi, intreccio 

o flashback 

N.B I DISEGNI SONO DA CONTROLLARE, SCANERIZZANDOLI POTREBBERO 

ESSERSI RIDOTI, QUINDI BASTA FARE LA FOTOCOPIA LEGGERMENTE 

INGRANDITA AL 110 0 113 PER CENTO. 

IO HO SCELTO DI FARE L’ISPETTORE GADGET CON L’IMPERMEABILE CHE SI 

APRE. PER PRATICITA’ (SCUSATE NON AVEVO TEMPO DI FARLO) DOVRESTE 

RITAGLIARE LA TESTA DI GADGET E ATTACCARLA SOPRA LA SAGOMA CON 

CAMICIA E JEAN, POI L’IMPERMEABILE VA RITAGLIAGLIATO LUNGO IL BORDO 

CENTRALE E ATTACCATO IN PARTE SOPRA LA SAGOMA. IO FACCIO 

DISEGNARE GLI INTERNI DELL’IMPERMEABILE AI BAMBINI. ANCHE I VARI 

BRACCI CHE COLLEGANO I GADGET AL CAPPELLO VANNO DISEGNATI A 

MANO, PERCHE’ SONO LUNGHI IN RELAZIONE A DOVE SI POSIZIONANO I 

GADGET STESSI. PER QUALSIASI CHIARIMENTO SCRIVETEMI 

 



 



 


