
Italiano                                                LE PARTI DI UN RACCONTO 
C’era una volta... Ma c’era che? Accidenti! Ho dimenticato che... 

 

 Ogni racconto inizia con un titolo.  

TITOLO: serve per far capire da subito il contenuto del 

racconto. 

Ogni racconto, poi, può essere diviso in tre parti: la parte 

iniziale, che si chiama introduzione; la parte centrale che 

è lo sviluppo; la fine o conclusione. 

INTRODUZIONE: serve a presentare i personaggi o l’ambiente o 

il tempo della storia. 

SVILUPPO: è la parte della storia più ricca, dove si narrano 

tutti gli avvenimenti. 

CONCLUSIONE: qui sta scritta la fine della storia. 

 Osserva bene le vignette e, insieme ai tuoi compagni, 

inventa una storia. La prima vignetta illustra 

l’introduzione; le seguenti sono lo sviluppo; l’ultima è il 

finale. Ogni volta che termini di scrivere una di queste 

parti fai un capoverso, cioè metti il punto e vai a capo.  

 Ricorda di scrivere anche il titolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda per l’insegnante 

Al termine del lavoro potete proporre un confronto tra il 

testo elaborato collegialmente dai bambini e il racconto 

seguente. 

Oppure,se all’invenzione preferite il “riassunto”-sempre con 

l’obiettivo di riconoscere le tre parti del racconto- 

proponente l’ascolto del testo seguente da rielaborare in 

breve, ugualmente diviso nelle tre parti, con ideazione del 

titolo. 

 

 

In una tranquilla radura della giungla africana viveva un 

gruppo di vivaci scimmiette. 

 

Un giorno a turbare la loro vita quieta arrivò un 

cacciatore, preannunciato dal rumore delle foglie smosse. 

Immediatamente le scimmie, spaventate, corsero a rifugiarsi 

tra i folti cespugli o si nascosero nel fitto delle chiome 

degli alberi più alti. Solo una, la più curiosa, rimase a 

osservare il cacciatore solitario, che col fucile in mano 

perlustrava la foresta. Per nulla spaventata, la scimmia si 

avvicinò sempre più all’uomo e, attratta dal suo strano 

copricapo, allungò la mano e glielo rubò. Il cacciatore, 

stupefatto, cominciò a inseguire la bestiola senza però 

riuscire ad acchiapparla. 

 

Più tardi, quando nella foresta fu tornata la quiete, la 

scimmia coraggiosa indossò il suo prezioso copricapo e si 

fece ammirare da tutte le sue compagne. 

  

 


