Temi per la classe II/III media
Genere: giallo
1. Nella tua scuola si è verificato un furto: durante l'intervallo è scomparso l'astuccio di un tuo
compagno. Soltanto tu, con le tue doti di investigatore, riuscirai a smascherare il colpevole.
2. Ti è mai capitato di leggere racconti o romanzi gialli? Segui film o telefilm polizieschi?
Parlane nel tuo tema.
3. Hai mai letto racconti o romanzi gialli? C'è un detective che ti è particolarmente simpatico?
Parlane descrivendo come conduce le indagini e quale metodo usa per smascherare il
colpevole.
4. Nella palestra della tua scuola è stato commesso un furto. Il preside ha annunciato che
nessuno uscirà di lì finché il colpevole non sarà individuato. Tu e i tuoi aiutanti vi mettete in
azione per scoprire la verità.
5. Ti stai accingendo a scrivere un romanzo giallo. Per prima cosa devi creare la figura del tuo
protagonista, il detective. Sarà un dilettante o un professionista? Sarà un tipo tranquillo o
nervoso, riflessivo o precipitoso? Signore e signori, ecco a voi.... (inserisci il nome del tuo
detective).
6. Elabora l'inizio di un racconto giallo seguendo questa traccia:
●
●
●
●

incomincia il testo descrivendo una situazione tranquilla
inserisci qualcosa che turbi l'equilibrio iniziale (un furto, un omicidio...)
presenta il detective
fai seguire l'investigazione e le prime congetture del detective.

7. Nel genere “giallo” si distinguono il “giallo d'investigazione” e il “giallo d'azione”. Qual è il
tuo preferito e perché?
8. Scrivi un racconto giallo utilizzando questo schema:
●
●
●
●

comincia il testo descrivendo una situazione tranquilla
inserisci qualcosa che turbi l'equilibrio iniziale (un furto, una scomparsa, un
omicidio...)
presenta il tuo detective che svolgerà le indagini
concludi con la scoperta del colpevole.

9. Scrivi un racconto giallo che abbia per protagonista un detective anziano e apparentemente
sprovveduto ma che, grazie alla sua abilità investigativa, riesce a risolvere un mistero prima
dell'arrivo della polizia.
10. Sono un appassionato lettore di romanzi gialli. Ne ho letti tantissimi, ma il mio preferito
rimane sempre...

