
NOI SCRITTORI
STRIZZA IL TESTO: gara a coppie. 
Ogni coppia sceglie un libro da leggere insieme. Al termine dovrà sintetizzare con un titolo, corredato dal 
disegno, le fasi salienti della storia utilizzando il minor numero di parole possibili. Ne scaturirà un libro che 
diventerà patrimonio della classe.

SCOPRI L’INCIPIT: l’insegnante accompagnerà la classe in biblioteca. 
Gli alunni, a gruppi e liberamente, prenderanno in esame numerosi volumi ed analizzeranno i tipi di incipit. 
Alla fine si giungerà ad una classificazione che prevede all’incirca le seguenti categorie:
- DESCRITTIVO
- ATMOSFERICO
- BATTUTA DI DIALOGO
- CONSIDERAZIONI DELL’AUTORE 
L’insegnante creerà la “scatola degli incipit”, dando avvio all’attività “Pesca l’incipit e crea la tua storia”.

Esempi di INCIPIT:

C’era una volta (e c’è ancora) un piccolo spese disteso nel verde e al sole: nel paese c’era un palazzo 
alto alto e sul tetto del palazzo, nascosta sotto una tegola, una passera covava tre sue uova piccine, 
senza abbandonarle mai.
Babbo passero pensava a procurarle il cibo volando dal nido alla campagna e dalla campagna al 
nido e sceglieva per lei i chicchi di grano più teneri e grossi e saporiti e quando glieli portava le di-
ceva: - Porta pazienza! Ancora un po’ e sarai mamma!
Un bel mattino di primavera...

M. Lodi, Cipì, Einaudi

A voi piace la storia? Lo so, è una domanda rischiosa: non proprio come chiedere in una classe quan-
ti sono bravi in matematica, ma quasi. A me, ad esempio, la storia piace molto.

M. Santuliana, L’eco delle battaglie, Raffaello Editrice

Attraverso il finestrino sporco, Nina osservava la fila dei cespugli correre lungo l’autostrada. Era una 
giornata insolitamente luminosa e poco fredda, un piccolo regalo della primavera che sarebbe co-
minciata di lì a pochi giorni.

M. Albertini, Nina e la capanna del cuore, Raffaello Editrice

111Leggere: DIVERTIMENTO E CURIOSITÀ


