
Sitografia del racconto 

Scuola dell’infanzia 

La scrittura emergente 

http://www.pavonerisorse.it  

Nel sito del Circolo Didattico Pavone è presente una serie di documenti che sono il frutto della riflessione su 

alcune esperienze di scrittura con i bambini. Il testo di riferimento è La scrittura emergente di Mario 

Gineprini e Agostino Roncallo (Rubbettino Editore). Il presupposto è che anche nei bambini piccolissimi 

sono presenti attività e predisposizioni, che prefigurano quello che si realizzerà negli anni seguenti con la 

scrittura. 

L’indirizzo preciso del sito è 

http://www.pavonerisorse.it/centro_animazione/quadernoarighe/scrittura/default.htm  

 

Scuola primaria 

Come accade spesso, pare che fra tutti gli ordini di scuola, quello della scuola elementare sia il più attivo a 

livello della produzione di materiale di tipo didattico e della messa in comune di detto materiale. Quindi, 

per questo ordine di scuola, ho trovato non solo un sito, ma ben 2 come punto di partenza per la nostra 

ricerca. 

1)  

Ercole Bonjean 

http://www.ercolebonjean.com  

Il maestro Ercole Bonjean ha realizzato un blog ricco di materiale didattico, fra cui spicca anche la pagina 

dei testi narrativi. Non ci sono solo le “tracce” dei compiti assegnati, ma anche le schede con i suggerimenti 

per costruire il proprio testo narrativo. Tra i titoli ci sono: RACCONTARE UN'ESPERIENZA "NON AVEVO 

ESEGUITO I COMPITI E AVEVO PAURA CHE ..." TEMA RELATIVO AD UN'ESPERIENZA PERSONALE (TESTO 

NARRATIVO) TEMA DI TIPO NARRATIVO (CON SCHEMA PER L'IMPOSTAZIONE - SCHEDA SCARICABILE) IL 

TESTO NARRATIVO UMORISTICO (CON SCHEMA - CLASSE TERZA PRIMARIA) Tema di fantasia Tema di 

italiano: "Sapiens e le sue parole magiche"  IL TESTO NARRATIVO FANTASTICO:scheda con lo schema del 

lavoro. 

L’indirizzo preciso del sito è 

http://www.ercolebonjean.com/search/label/testo_narrativo  

2)  

Mondosilma 

www.mondosilma.com  



La maestra Adriana D’Angelo purtroppo è scomparsa recentemente, ma il suo sito Mondosilma, curato 

adesso da suo figlio, continua ad essere una miniera di materiale didattico per gli insegnanti della scuola 

primaria, con moltissime schede anche di narrativa pronte da stampare e fotocopiare. Qui sotto vi sono, 

per esempio, alcuni esercizi che stimolano i bambini a continuare una storia propria, una volta letto un 

inizio comune sulla scheda.  

A puro titolo di esempio, si riportano qui sotto i titoli dei materiali per la classe prima elementare:  

"ORSACCHIOTTO SMARRITO", "LA MATTINA DI PINO PINGUINO", STORIE IN ORDINE: individuare l'ordine 

cronologico di un evento con l'aiuto delle immagini; "DOVE TI TROVI?": riconoscere gli ambienti vissuti dalle 

caratteristiche proprie di ciascuno; "UNA BELLA STORIA": leggere e comprendere il contenuto di un 

semplice testo; "LE ESPRESSIONI DEL VISO": tanti volti per descrivere; "LA RONDINE": schema semplificato 

per il testo descrittivo-narrativo degli uccelli primaverili; "LA PRIMAVERA": quattro fumetti da riordinare 

per raccontare della nascita della farfalla; "VENTO di PRIMAVERA": quattro fumetti da riordinare per 

raccontare del dispettoso vento primaverile; SCHEDA BIBLIOGRAFICA: semplicissima scheda per cominciare 

a 'studiare' un libro e "LA TABELLA DEL MATTINO": elenco delle comuni pratiche igienico-sanitarie (colori - 

b/n) 

L’indirizzo preciso del sito è: 

http://www.mondosilma.com/didattica/primaria/classeprima.html  

Vale la pena, però, consultare anche le seguenti pagine web, per cogliere altrettanti suggerimenti (e file) 

preziosi anche per le altre classi: 

http://www.mondosilma.com/didattica/primaria/classeseconda.html  

http://www.mondosilma.com/didattica/primaria/classeterza.html  

e infine per la classe quarta e quinta: 

http://www.mondosilma.com/didattica/primaria/classi.html  

Come se non bastasse, andando nella home page www.mondosilma.com è possibile accedere anche a 

materiale per la scuola dell’infanzia e per la scuola media. 

3)  

Maria Paola Viale 

www.atuttascuola.it  

Fra le collaboratrici di Atuttascuola, la maestra Maria Paola Viale della provincia di Imperia si segnala per la 

grande quantità di schede didattiche (oltre 500). Tra le altre, molto utili le sue schede sul narrare, già 

pronte per il download e la stampa in word, che guidano i bambini alla stesura di un testo creativo, in 

particolare: Compito sul racconto autobiografico, Testo di un mito, Scrivi un racconto d'avventura compito 

n.1, n.2 e n.3 e Testo narrativo Fantasy. 

L’indirizzo preciso del sito è: 

www.atuttascuola.it/viale  



 

Scuola media 

Emmegiweb 

http://space.cinet.it/cinetclub/emmegi/  

Su Emmegiweb ci sono 6 lezioni sul racconto, in cui vengono analizzati vari tipi di racconto, come 

raccontare correttamente le vicende proprie o altrui, e altre forme di narrazione. 

L’indirizzo preciso del sito è 

http://space.cinet.it/cinetclub/emmegi/Ripetizioni/raccontare/raccontare1.htm  

 

Scuola superiore 

1)  

ITG Rondani di Parma  

www.itg-rondani.it  

L’Istituto Tecnico Rondani di Parma all’indirizzo web www.itg-rondani.it è dotato di un sito ricchissimo di 

materiali didattici, di varie materie, tra cui matematica, fisica, inglese, chimica, storia, costruzioni e disegno, 

scienze, informatica,e perfino geopedologoia. Nella sezione di italiano, oltre ad una ricca sezione di 

grammatica, ve neè una dedicata al racconto. Le parti in cui è divisa questa sezione sono: Fantastico e 

verosimile, La storia, Titolo, inizio, sviluppo, conclusione, I tempi del racconto, Lo spazio realistico e lo 

spazio fantastico, Il narratore ed il punto di vista, I personaggi, Pensieri e parole dei personaggi, Le scelte 

stilistico-espressive e La comunicazione e l'arte. Oltre ad una parte di analisi, che comprende anche una 

scelta di racconti, di cui sono riportati i testi integrali, vi è una parte di esercizi. Per esempio, riguardo la 

prima sezione, quella del Fantastico e verosimile, c’è il seguente esercizio: “Scrivi un componimento a 

tua scelta raccontando una storia verosimile ed un'altra inverosimile. Spedisci entrambi gli 

elaborati al tutor che provvederà a restituirteli corretti.” 

L’indirizzo preciso del sito è http://www.itg-rondani.it/dida/racconto2/index.htm  

2)  

Il mestiere di scrivere 

www.mestierediscrivere.com  

Luisa Carrada ha realizzato un sito web sul “mestiere di scrivere”, da cui è stato tratto poi il libro “Il 

mestiere di scrivere. Le parole al lavoro tra carta e web” di Luisa Carrada, edizioni Apogeo. La caratteristica 

principale di questo sito è l’interazione fra la penna e il computer. In altri termini Luisa Carrada invita a 

conoscere con più attenzione gli strumenti a disposizione sul web, per sfruttarne tutte le caratteristiche. Il 

risultato cui si giunge alla fine del percorso è quello di realizzare siti, blog, e pagine web per raccontare e 

per raccontarsi. 

L’indirizzo preciso del sito è www.mestierediscrivere.com  


