
RACCONTO DA BRIVIDO 
 

È quasi mezzanotte e qualcosa di demoniaco si 

aggira nel buio. Sotto la luce della luna vedi 

una figura che quasi ti ferma il cuore. Provi a 

urlare, ma il terrore ti ruba il suono prima che 

tu lo emetta. Resti immobile mentre i tuoi occhi 

sembrano l'immagine dell'orrore. Sei 

paralizzato. 
 

È una storia da brivido, una notte da brivido e 

nessuno ti salverà dalla bestia che sta per 

attaccare. 

Sai che è una storia da brivido, una notte da 

brivido, perciò combatterai tu, da solo, per 

salvarti la vita.  
 

Senti una porta sbattere e capisci che non rimane 

più un luogo dove rifugiarsi. Senti vicina la mano fredda e 

ti chiedi se rivedrai mai il sole. Chiudi gli occhi e speri 

che sia solo immaginazione, ma allo stesso tempo senti la 

sua presenza vicina: è alle tue spalle. Non hai più tempo… 
 

Non c'è una seconda possibilità contro la cosa 

orribile. Le creature della notte chiamano, 

putride e macabre. Non c'è via di fuga dalle fauci 

dell'alieno, che questa volta sono spalancate. 

Questa è la fine. 
 

Anche se tu combatti per restare vivo, il tuo 

corpo inizia a tremare poiché nessun essere umano può 

resistere alla malvagità di un racconto del brivido. 

 

 1.Riscrivi in ordine alfabetico le parole evidenziate; 

poi ricerca e annota il loro significato. 

 2.Il testo propone in rapida alternanza sequenze 

descrittive, riflessive e azioni. Questa tecnica è usata per 

creare una sensazione di ansia, di paura.  

→ Le azioni sono narrate in prima persona, in seconda 

persona o in terza persona? ________________________________ 

 3.Riscrivi il testo in prima persona, leggilo e poi 

rispondi sul quaderno. 

→ Secondo te il racconto in prima persona è più o meno 

pauroso di quello in seconda persona? E perché? 

 4.Immagina e/o disegna una creatura inquietante, vaga e 

non del tutto definita e scrivi un racconto imitando lo 

stile del testo letto. 



Omaggio a Michael Jackson. Il racconto è liberamente tratto 

da Thriller. Dopo la lettura del testo provate a domandare 

ai ragazzi se lo hanno riconosciuto… 

 

Se volete cantare e ballare, ecco un link: 

 

http://www.youtube.com/watch?v=sOnqjkJTMaA&list=PLYagrqIg-

kgSsqwwac-o_1Vcwqtkag6Hg 

 

Se pensate che il film di Jhon Landis- Michael Jackson sia 

troppo “forte” optate per quest’altro: 

 

http://www.youtube.com/watch?v=NFiBAaqZCiU 

 

 

Buon divertimento.  

Bisia 

www.latecadidattica.it 
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